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➢ In passato abbiamo già trattato diversi temi concernenti l'IP e in particolare 

abbiamo presentato:

• i formulari da utilizzare in caso di distribuzioni (103 e 110)

• i finanziamenti infragruppo e i tassi d'interesse da applicare

• le prestazioni valutabili in denaro

• il rimborso dell'IP e la perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso

• lo sgravio alla fonte nei rapporti internazionali
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2. IMPOSTA PREVENTIVA: ALCUNI ESEMPI RELATIVI ALL'ELUSIONE 

FISCALE

2.1 Note introduttive

(continuazione)

➢ Di seguito tratteremo il complesso tema dell'elusione fiscale

➢ Sia la base legale che la giurisprudenza del TF in materia d'IP e di elusione 

d'imposta non sono cambiate negli ultimi anni, ma vi è ora un'interpretazione 

più estensiva da parte dell'AFC

➢ Riteniamo quindi importante affrontare il tema in quanto esiste ancora chi pensa

di evitare l'imposta (35%) e "passare inosservato", mentre in realtà sta per 

realizzare una transazione che non dà diritto al rimborso dell'IP

➢ Non è infatti sufficiente effettuare una transazione a valore di mercato per 

essere certi di evitare riprese a livello di IP

➢ Ulteriore attenzione va prestata al fatto che a dover pagare l'IP all'AFC in alcuni 

casi potrebbe essere l'acquirente svizzero (pur avendo pieno diritto al rimborso 

dell'IP), che quindi, oltre al prezzo di compravendita si potrebbe trovare a 

posteriori a dover pagare anche l'IP
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2.1 Note introduttive
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➢ Art. 21 cpv. 1 LIP condizioni generali del diritto al rimborso

➢ art. 21 cpv. 2 LIP elusione d'imposta:

Il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe di 

eludere un'imposta

➢ Art. 22 cpv. 1 LIP diritto al rimborso delle PF

➢ Art. 24 cpv. 2 LIP diritto al rimborso delle PG

➢ Art. 25 LIP perdita del diritto

➢ Art. 48 LIP rimborso dell'imposta – obblighi dell'istante

➢ Art. 51 cpv. 2 LIP controllo ulteriore del diritto al rimborso
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2.2 Basi legali

➢ Nell'ambito dei redditi da capitali mobili, l'obbligo fiscale viene di regola 

adempiuto in una procedura a 2 fasi:

a) fase della percezione su base anonima da parte del debitore della 

prestazione (PG):

• con trattenuta alla fonte e su base anonima del 35%

• erogazione della prestazione netta del 65%

• versamento del 35% all'AFC

b) fase del rimborso su base individuale da parte del beneficiario (PF e/o PG):

• richiesta di rimborso del 35%

• verifica delle condizioni del rimborso da parte dell'autorità fiscale
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2.3 Percezione e rimborso dell'IP
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(continuazione)
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2.3 Percezione e rimborso dell'IP

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI

Società 

debitrice 

della 

prestazione

Beneficiario 

della 

prestazione

DIVISIONE PERCEZIONE DIVISIONE RIMBORSO

Erogazione della

prestazione netta

(65%)

Versamento IP

all'AFC (35%) Richiesta rimborso (35%)

➢ Per aver diritto al rimborso dell'IP, le seguenti condizioni cumulative devono 

essere soddisfatte:

• le PF devono:

✓ avere il domicilio in Svizzera alla scadenza della prestazione imponibile

✓ avere il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno generato il 

reddito

✓ dichiarare o contabilizzare (per chi ha l'obbligo di tenuta della contabilità) 

il reddito colpito da IP o la sostanza da cui esso proviene
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2.4 Diritto al rimborso dell'IP
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(continuazione)

• le PG devono:

✓ avere la propria sede in Svizzera alla scadenza della prestazione imponibile

✓ avere il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno generato il 

ricavo

✓ avere registrato regolarmente, come ricavo, i proventi colpiti dall'IP
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2.4 Diritto al rimborso dell'IP

➢ Distribuzione di dividendi all'interno di un gruppo – procedura di notifica 

(moduli 106 / 108)

➢ Con questa procedura si evita l'uscita di liquidità a fronte di un'IP “non” dovuta 

e la complicazione per le conseguenti pratiche amministrative per la richiesta 

del rimborso dell'IP

➢ Deve in ogni caso essere stabilito che il beneficiario ha diritto al rimborso 

dell'IP, vale a dire che soddisfa tutte le condizioni richieste dalla LIP

➢ Qualora non esista un diritto al rimborso o sussistano dubbi su tale diritto, la 

procedura di notifica sarà rifiutata

➢ Il rifiuto non ha l'effetto di escludere il rimborso dell'imposta, poiché può ancora 

avere luogo nella successiva procedura di rimborso se le condizioni sono 

soddisfatte
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2.5 Distribuzione di dividendi all'interno di un gruppo – procedura di notifica 

(moduli 106 / 108)
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➢ Vi è elusione fiscale quando persone che non beneficiano del diritto al rimborso 

secondo la LIP (frodatori, persone domiciliate all'estero) possono ottenere, 

tramite utilizzo di costruzioni fiscali particolari, il rimborso dell'IP

➢ L'elusione fiscale:

• non può essere definita in modo generale

• deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze 

particolari analizzando concretamente, nella sostanza, i veri motivi economici 

all'origine dell'operazione stessa
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2.6 L’elusione fiscale nell’IP

2.6.1 Definizione

➢ Le tre caratteristiche essenziali, definite dal TF, che devono essere 

adempiute in occasione di un'elusione fiscale, sono:

a) la forma giuridica scelta dagli interessati appare insolita, inappropriata o 

strana. In ogni caso è inadatta alle condizioni economiche (vale a dire che 

non si spiega con delle considerazioni economiche o commerciali in quanto la 

scelta di questa forma è dettata esclusivamente o essenzialmente 

dall'intenzione di eludere un'imposta)

b) si deve ammettere che la scelta di questa forma è stata fatta 

abusivamente con lo scopo di risparmiare delle imposte che sarebbero 

dovute se i rapporti di diritto fossero stati redatti in maniera appropriata
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2.6.2 Caratteristiche
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(continuazione)

c) le modalità scelte conducono effettivamente a un sensibile risparmio 

d'imposta, se venissero ammesse dall'AFC

➢ In caso di elusione fiscale l'autorità si scosta dai fatti e dai rapporti giuridici

di una fattispecie e l'analizza principalmente nell'ottica degli effetti fiscali della 

medesima

➢ A livello di IP l'elusione fiscale può essere ravvisata segnatamente in relazione 

al diritto al rimborso dell'imposta stessa (sulla base del diritto interno svizzero 

o in applicazione di una CDI)
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2.6.2 Caratteristiche

➢ Il diritto al rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe 

di eludere parzialmente o integralmente l'IP, tipicamente nelle seguenti fattispecie:

12

2.6.3 Esempi

Art. 21 cpv. 2 LIP

Elusione d’imposta

Vecchie riserve - (2.7)

Vendita ad un terzo di ddp di 

una PG svizzera con riserve

liberamente distribuibili

secondo il diritto commerciale 

e mezzi non necessari 

all'esercizio dell’attività 

aziendale

"Stellvertretende 

Liquidation" la liquidazione 

di fatto - (2.8)

Cessione di ddp di una PG 

svizzera anziché procedere 

alla sua liquidazione (i.e. 

acquirente procede alla 

liquidazione della società 

compravenduta 

“sostituendosi” al venditore)

Trasposizione 

internazionale - (2.9)

Vendita di ddp di una PG 

svizzera a sé stessi 

all'interno di un gruppo
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➢ Si tratta di una casistica considerata elusiva nel contesto del diritto al rimborso 

dell'IP, in cui:

a) ddp di una PG svizzera vengono trasferiti da parte di un azionista estero ad 

un acquirente estero o svizzero

b) il nuovo azionariato dispone rispetto al venditore di un diritto maggiore in 

quanto al rimborso dell'IP, ciò che comporta la riduzione / eliminazione 

dell'onere definitivo d'IP

➢ Condizioni cumulative per l'applicazione di tale prassi sono:

a) la detenzione al momento del trasferimento dei ddp, da parte della società 

compravenduta, di sostanza non necessaria allo svolgimento dell'attività 

aziendale (test attivo)

b) l'esistenza in capo alla stessa di riserve liberamente distribuibili secondo il 

diritto commerciale (test passivo)
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2.7 Teoria delle vecchie riserve

2.7.1 Caratteristiche della teoria delle vecchie riserve
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2.7.2 Esempio numerico

Venditore estero

Acquirente

(svizzero o estero 

con CDI migliore)
Cessione

Ticino SA

Altri attivi 800

Capitale

dei terzi 500

Capitale

azionario 500

Mezzi liquidi

non necessari 1'200

Riserve

distribuibili 1'000

Ticino SA

Capitale

dei terzi 500

Capitale

azionario 500

Riserve

distribuibili 1'000

Altri attivi 800

Mezzi liquidi

non necessari 1'200
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➢ È di principio considerata sostanza non necessaria all'esercizio aziendale quella 

sostanza non necessaria al conseguimento dello scopo societario

➢ La sostanza non necessaria è presa in considerazione al valore di mercato

➢ La sostanza non necessaria non è definita in modo chiaro e approfondito

come per le riserve liberamente distribuibili

➢ Non è sempre facile definire in modo obiettivo se un attivo è necessario allo 

scopo societario

➢ Spesso è necessario prendere in considerazione anche le componenti 

soggettive
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2.7.3 Determinazione della sostanza non necessaria

(continuazione)
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2.7.3 Determinazione della sostanza non necessaria

➢ Nella valutazione dei mezzi liquidi non necessari, è opportuno prendere in 

considerazione i requisiti di liquidità delle rispettive imprese

➢ Per quanto concerne i gruppi:

• la sostanza non necessaria all'esercizio aziendale delle società 

partecipate, se distribuibili in base al diritto commerciale, è da sommare a 

quella della società madre

• per società di gruppo sono da considerarsi tutte le società per le quali la 

società madre può determinare la politica di distribuzione dei dividendi

(comprese le società estere)
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➢ Secondo il diritto commerciale è considerato distribuibile il capitale proprio

della società, dedotti:

• il capitale azionario

• le riserve legali, nel quadro dei relativi minimi previsti dalla legge (50% del 

capitale azionario, rispettivamente 20% per le società il cui scopo consiste 

prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese "società holding")

• le riserve da apporto di capitali

➢ Determinante per la quantificazione delle riserve distribuibili è l'ultima chiusura 

ordinaria della società prima della compravendita
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2.7.4 Quantificazione delle riserve liberamente distribuibili

(continuazione)
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2.7.4 Quantificazione delle riserve liberamente distribuibili

➢ Esempio:

• La società ceduta dispone di un capitale proprio di 

CHF 1 mio, composto da capitale azionario di 

CHF 100'000, riserve legali di CHF 40'000 e riserve libere di CHF 860'000

• Le riserve distribuibili in base alla teoria delle vecchie riserve ammontano a 

CHF 850'000, in quanto le riserve legali, indipendentemente dal valore 

effettivo, sono da considerarsi per CHF 50'000 (50% del capitale azionario)
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➢ Se è relativamente facile determinare le riserve liberamente distribuibili, spesso 

possono sorgere divergenze con l'AFC per determinare l'ammontare della 

sostanza non necessaria all'esercizio aziendale

➢ Particolare attenzione va prestata agli immobili e alle partecipazioni, spesso 

considerati dall'autorità fiscale sostanza non necessaria allo svolgimento 

dell'attività

➢ Si consiglia quindi di definire la tematica delle vecchie riserve con l'AFC prima

della compravendita della società, rispettivamente di una ristrutturazione

➢ Si segnala inoltre che la LPI applica le stesse regole per la determinazione della 

sostanza non necessaria all'esercizio aziendale
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2.7.5 Considerazioni intermedie

➢ Si tratta di una casistica considerata elusiva nel contesto del diritto al rimborso 

dell’IP, in cui:

a) la società acquirente ha interesse unicamente agli attivi della società Target e 

non alla società stessa

b) la liquidazione (liquidazione formale, fusione o cessione dell'attivo principale, 

trasferimento sede) della società Target era già pianificata al momento 

dell'acquisto

c) non ci sono forti motivi economici per uno "share deal"

d) dopo la vendita non emergono nuovi motivi (nell'ottica dell'acquirente) per 

procedere alla liquidazione della società compravenduta

e) in definitiva, la società acquirente liquida la società Target per conto del 

venditore, dopo averne effettuato l'acquisto allo scopo di “mettere mano” agli 

attivi della stessa
20

2.8 "Stellvertretende Liquidation" / la liquidazione di fatto

2.8.1 Caratteristiche della "stellvertretende Liquidation"
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2.8.2 Esempio numerico (sentenza del TF 2C_470/2018 del  5.10.2018)

Swiss Immo SA

(CH)

Swiss Immo SA

(CH)

Swiss Hld SA

(CH)
I.

(19.12.2008/15.1.2009)

cessione di Swiss Immo SA

per CHF 3.056 mio 

Azionista 

residente in 

CH

II.

(31.3.2009)

vendita immobile

per CHF 11.5 mio

III.

(31.10.2012)

Distribuzione 

dividendo

CHF 5 mio

• Valore immobile in contabilità CHF 6 mio

• Ipoteca CHF 4.425 mio

• Valore di mercato immobile CHF 11.5 mio

Isole Cayman

• Si tratta di vere parti terze

➢ L'AFC ha:

• respinto a Swiss Hld SA (CH) la richiesta di autorizzazione all'adempimento 

dell'obbligo fiscale mediante la procedura di notifica relativa al pagamento 

del dividendo di CHF 5 mio, scaduto il 31.10.2012

• confermato che la vendita dell'immobile costituisce una liquidazione di 

fatto della società e che l'imposta deve quindi essere calcolata

sull'eccedenza di liquidazione

➢ La scadenza della prestazione (liquidazione di fatto) nel caso concreto è il 

31.3.2009 (data vendita immobile), quindi l'imposta è dovuta dal 30.4.2009

➢ Viene inoltre conteggiato un interesse di mora a partire dal 30.4.2009

➢ L'amministratore di Swiss Immo SA è responsabile in solido per il pagamento 

dell'IP e degli interessi di mora dal 30.4.2009, in qualità di liquidatore di fatto della 

società

22

2.8.3 Conseguenze fiscali
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➢ Per l'AFC è sufficiente che vi sia la cessazione di una parte significativa delle 

attività e la realizzazione degli attivi corrispondenti, senza che questi ultimi 

vengano nuovamente investiti

➢ La liquidazione di fatto:

• si basa sulla prassi delle vecchie riserve e ha lo scopo di assoggettare anche 

le riserve occulte all'IP

• parte dal presupposto che l'acquirente sia interessato solo agli attivi della 

società (per esempio: immobile o brevetto) e non alla società stessa

➢ L'AFC presuppone che l'acquirente liquiderà la società per conto del venditore 

(fusione o cessione dell'attivo principale) dopo l'acquisto
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2.8.4 Ulteriori considerazioni

(continuazione)
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2.8.4 Ulteriori considerazioni

➢ Ai fini fiscali, la vendita dei ddp viene quindi ignorata e si parte dal presupposto

che siano stati venduti i beni "asset deal" e la società sia stata 

successivamente liquidata

➢ Secondo l'AFC la "stellvertretende Liquidation" può entrare in linea di conto 

anche in caso di alienazione di società non immobiliari
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➢ Si tratta di una prassi molto controversa, sviluppata ed applicata in modo poco 

trasparente dall'AFC e della quale non esistono né una base legale formale, né 

pubblicazioni o circolari amministrative ufficiali e in relazione alla quale vi è 

pochissima giurisprudenza

➢ La dottrina si è espressa ripetutamente e apertamente in modo critico nei 

confronti dell'applicazione di simile prassi, esigendo da parte dell'AFC indicazioni 

formali dei parametri e criteri ritenuti nella qualifica di tale fattispecie, al fine di 

delimitare in modo prevedibile il potere di apprezzamento dell'autorità e garantire 

così la sicurezza del diritto

➢ Purtroppo ad oggi ciò non è ancora stato il caso

25

2.8.5 Considerazioni intermedie

(continuazione)
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2.8.5 Considerazioni intermedie

➢ La liquidazione di fatto è stata fino ad oggi applicata soprattutto in casi di società 

svizzere che detengono immobili, detenute da azionisti esteri senza il diritto 

all'applicazione di una convenzione contro la doppia imposizione (CDI)

➢ Nei pochi casi giudicati, è stata qualificata come liquidazione di fatto la 

compravendita del 100% di una società, ma mai di una quota minoritaria

➢ Attenzione inoltre al fatto che la liquidazione di fatto non ha prescrizione
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2.9 Trasposizione internazionale

2.9.1 Caratteristiche della trasposizione internazionale

➢ In base all'interpretazione classica, la trasposizione internazionale era limitata

alle ristrutturazioni

➢ Le transazioni con terze parti erano escluse dal campo di applicazione della 

trasposizione internazionale

➢ Questa interprestazione sta ora cambiando

➢ Contrariamente alla teoria delle vecchie riserve che rifiuta il rimborso dell'IP a 

livello nazionale e internazionale, il rifiuto del rimborso dell'IP nel contesto della 

trasposizione internazionale è limitato a livello nazionale
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2.9.2  La trasposizione internazionale classica

Estero

Svizzera

SwissCo SA1) HoldCo SA2)

SwissCo SA1)

II.

Dividendo

III.

Rimborso

prestito

1) Capitale azionario CHF 1 mio

2) Capitale azionario CHF 1 mio

I.

Vendita SwissCo

contro prestito

di CHF 20 mio

100% 100%

100%
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(continuazione)
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2.9.2 La trasposizione internazionale classica

➢ La vendita di SwissCo SA a HoldCo SA contro un prestito elimina un substrato 

fiscale di CHF 19 mio che prima era assoggettata all'IP residuale del 15% e può 

essere versata senza IP alla persona fisica residente in Italia tramite il prezzo di 

compravendita

➢ Il potenziale di IP ammonta a CHF 2.85 mio (15% di CHF 19 mio)

➢ L'AFC considera che questa operazione abbia quale scopo l'elusione dell'IP

➢ In caso di distribuzioni future da SwissCo a HoldCo, la procedura di notifica e il 

rimborso dell'IP fino a un importo di CHF 2.85 mio saranno quindi rifiutate

➢ In base alla nuova prassi, questo si applica anche se la vendita non avviene 

contro un prestito, bensì in contanti

30

2.9.3 La trasposizione internazionale estesa

2.9.3.1 Caratteristiche

➢ Recentemente l'AFC ha considerevolmente allargato il campo d'applicazione

della trasposizione internazionale

➢ Si tratta dei casi in cui:

a) una società straniera che non beneficia del diritto al rimborso totale dell'IP 

acquista

b) una società svizzera da una persona che beneficia del rimborso totale 

dell'IP

c) tramite una società d'acquisizione svizzera che riceve dalla società madre i 

soldi necessari sotto forma di riserve da apporto di capitale o di prestito
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2.9.3.2 Esempio numerico

SwissCo SA1)

(CH)

HoldCo SA2)

(CH)

SwissCo SA1)

(CH)

II.

Vendita di SwissCo

CHF 20 mio

III.

Dividendo

I.

Finanziamento

CHF 13 mio

1) Capitale azionario CHF 1 mio

BVICo

(BVI)

IV.

Rimborso

prestito

2) Capitale azionario CHF 7 mio

➢ Sulla differenza tra il capitale azionario di SwissCo (CHF 1 mio) e il capitale 

azionario / riserve da apporto di capitale di HoldCo (CHF 7 mio), compreso il 

prestito ricevuto (CHF 13 mio), di CHF 19 mio l'AFC ritiene che vi sia un 

substrato d'IP

➢ La base legale è sempre l'art. 21 cpv. 2 LIP

➢ Nel caso citato, il rimborso dell'IP o l'applicazione della procedura di notifica

sono quindi rifiutati per i primi CHF 19 mio di dividendi che SwissCo distribuirà a 

HoldCo

32

2.9.3.3 Interpretazione dell'AFC
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➢ Il rifiuto del rimborso dell'IP in virtù dell'art. 21 cpv. 2 LIP presuppone una 

forma giuridica insolita

➢ L'acquisto di una società svizzera per il tramite di una società d'acquisizione

svizzera finanziata tramite mezzi propri (capitale azionario e riserve da apporto di 

capitale) o prestito non può in nessun caso essere qualificata come forma 

giuridica insolita

➢ Il principio secondo il quale il capitale apportato in Svizzera dall'estero può 

successivamente essere rimborsato senza IP è una condizione chiave 

dell'introduzione del principio da apporto di capitale ed è corretto secondo la 

sistematica fiscale

➢ In questo contesto non si capisce in quale misura un simile approccio possa 

essere considerato come una forma giuridica insolita
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2.9.3.4 Critica della pratica dell'AFC

(continuazione)
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2.9.3.4 Critica della pratica dell'AFC

➢ Anche il fatto che una società svizzera sia acquistata da una società 

d'acquisizione svizzera non può essere considerato insolito

➢ Inoltre non vi sono ragioni per trattare l'acquisizione per il tramite di una società 

svizzera diversamente dall'acquisizione per il tramite di una società estera (per 

esempio: Lux, FL o UK)

➢ Non è neppure da considerarsi forma giuridica insolita se, per acquistare una 

società svizzera, un investitore estero che non beneficia del diritto totale del 

rimborso dell'IP sceglie una struttura che gli permetta almeno di uscire dalla 

Svizzera senza IP sul capitale apportato dall'estero in Svizzera



Formazione, 29.10.2020

➢ Anche in questo caso si tratta di una prassi molto controversa

➢ In passato ci si aspettata un alleggerimento di questa prassi, vi è invece stata 

un interpretazione più estesa

➢ Valutare attentamente se sottoporre la riorganizzazione all’AFC per 

determinare eventuali conseguenze fiscali prima di effettuare le operazioni
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2.9.4 Considerazioni intermedie

36

2.10 Considerazioni finali

➢ Non è possibile, dal profilo teorico, definire una modalità tipica di trattamento 

applicabile nei casi di elusione

➢ Valutare sempre attentamente ogni compravendita di società anche dal punto di 

vista dell'elusione fiscale

➢ Di principio sarebbe auspicabile discutere con l'AFC le conseguenze fiscali della 

compravendita prima che questa sia effettuata

➢ Spesso bisognerà transare con l'AFC una possibile soluzione, non essendoci basi 

legali certe

➢ Attenzione a valutare correttamente i tempi di negoziazione con l'AFC

➢ Valutare bene le clausole contrattuali negli SPA a dipendenza che si stia 

valorando per acquirente o venditore e negoziare le garanzie di eventuali rischi

➢ Valutare attentamente in particolare le transazioni dove un dipendente di FM è 

nel CdA della società acquirente, poiché vi sono delle responsabilità in solido

per il pagamento dell'IP


