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Scambio automatico di informazioni a fini fiscali 

Opzioni dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in mate-

ria fiscale (SCC). Attuazione in Svizzera 
 
 

N. Opzione dello SCC 

 

Attuata in 

Svizzera 

Disposizioni applicabili 

1 Approccio alternativo per il calcolo dei  

saldi dei conti  

(Sezione I n. marg. 11 Commentario  

relativo allo SCC) 

No - 

2 Applicazione di un periodo di rendicon-
tazione diverso dall’anno civile 

(Sezione II parte B SCC) 

Sì 

 

Art. 10 cpv. 1 LSAI1 

opzionale2 

3 Attuazione graduale dei requisiti  
concernenti la comunicazione degli 
introiti lordi 

(Sezione I parte F SCC) 

No - 

4 Segnalazione di mancata detenzione di 
conti oggetto di comunicazione 

(Sezione VIII n. marg. 53 e 87 

Commentario relativo allo SCC) 

Sì 

 

Art. 15 cpv. 1 LSAI 

obbligatorio3 

5 Ricorso a prestatori di servizi esterni 
per ottemperare agli obblighi di comuni-
cazione e adeguata verifica 

(Sezione II parte D SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 1 lett. a LSAI 

opzionale 

6 Applicazione delle procedure relative ai 
nuovi conti a determinati o a tutti i conti 
preesistenti 

(Sezione II parte E SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 1 lett. c LSAI 

opzionale 

7 Applicazione delle procedure relative ai 
conti di importo rilevante a determinati  
o a tutti i conti di importo non rilevante 

(Sezione II parte E SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 1 lett. b LSAI 

opzionale 

8 Applicazione della procedura di ricerca 
dell’indirizzo di residenza o della ricerca 
negli archivi elettronici a determinati o 
tutti i conti preesistenti di importo non  
rilevante di persone fisiche 

(Sezione III parte B SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 1 lett. e LSAI 

opzionale 

                                                      
1  Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; RS 653.1 
2  Queste disposizioni costituiscono un opzione per gli istituti finanziari 
3  Queste disposizioni devono essere obbligatoriamente messe in atto da parte degli istituti finanziari 
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9 Rinuncia facoltativa all’adempimento 
degli obblighi di adeguata verifica in 
caso di conti preesistenti di enti il cui 
saldo non supera i 250 000 USD 

(Sezione V parte A SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 1 lett. d LSAI 

opzionale 

10 Obblighi di adeguata verifica semplifi-
cati per contratti di assicurazione di 
gruppo con valore di riscatto e contratti 
di rendita di gruppo 

(Sezione VII n. marg. 13 Commentario 
relativo allo SCC) 

Sì 

 

Cpv. 1 allegato dell’OSAIn4 

opzionale 

11 Utilizzo dei sistemi standardizzati di  
codificazione settoriale a disposizione 
per adempiere gli obblighi di adeguata 
verifica 

(Sezione VIII n. marg. 154 
Commentario relativo allo SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 1 lett. f LSAI 

opzionale 

12 Ammissione di una regola semplificata 
per la conversione valutaria 

(Sezione VII n. marg. 21 Commentario 
relativo allo SCC) 

Sì 

 

Art. 12 cpv. 4 LSAI 

opzionale 

13 Estensione della definizione della  
nozione di «conto preesistente» ai 
nuovi conti aperti da clienti preesistenti  

(Sezione VIII n. marg. 82 Commentario 
relativo allo SCC) 

Sì 

 

Cpv. 2 allegato dell’OSAIn 

obbligatorio 

14 Estensione della definizione della no-
zione di «ente collegato» 

(Sezione VIII n. marg. 82 
Commentario relativo allo SCC) 

Sì 

 

Cpv. 3 allegato dell’OSAIn 

obbligatorio 

15 Regolamentazione per la tutela delle 
azioni al portatore emesse da veicoli di 
investimento collettivo  

(Sezione VIII parte B punto 9 SCC) 

Sì 

 

Art. 3 cpv. 8 LSAI 

obbligatorio 

16 Persone che esercitano il controllo su 
un trust 

(Sezione VIII n. marg. 134 
Commentario relativo allo SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 2 LSAI 

opzionale 

17 «Wider approach» 

(Allegato 5 SCC) 

Sì 

 

Art. 9 cpv. 1 lett. f e 

art. 12 cpv. 4 LSAI 

opzionale 

 
 

                                                      
4  Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; RS 653.11 


