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economia Le banche chiedono ai clienti italiani di essere in regola col fisco

Dichiarare il patrimonio
può rivelarsi pericoloso
I rappresentanti
dei clienti avvertono:
«Se non si valuta bene,
una dichiarazione
può costare molto cara.
Le banche attendano
l’evoluzione delle leggi».
di Davide Adamoli

«Cari clienti italiani, per favore
dichiarate al fisco del vostro Paese
il denaro che avete presso di noi».
Adottata dal 2009, la strategia del
denaro pulito, che vede le banche
svizzere riorientare la propria attività nella gestione di patrimoni in regola con il fisco del Paese d’origine,
è entrata in una nuova fase. Quella
in cui alcuni istituti chiedono con
lettere inviate ai propri clienti, di
regolarizzare la propria posizione.
Una politica adottata anche da alcuni (grandi) istituti presenti sulla
piazza finanziaria ticinese. E che sta
suscitando reazioni da Oltreconfine, dove non mancano le voci che
invocano prudenza.
Fra
queste
quella dell’avvocatessa Angela
Monti, attiva a
Lugano, Milano e
Roma.
«Una
banca
dovrebbe in primo luogo avere
come obiettivo
la conservazione del patrimonio dei propri clienti -ricorda l’avv.
Monti-. Gli accordi fra Paesi, pur
auspicabili, devono essere gestiti sul
piano politico e diplomatico».
Ma come giudicare queste richieste?
«Credo che nascano da un malinteso. Da quando la stampa italiana
ha pubblicato la cosiddetta “legge
europea” (n.97/2013), poi entrata in
vigore il 4 settembre, molti istituti
hanno iniziato a sollecitare la clientela italiana a rivolgersi ai loro consulenti per regolarizzare la propria
posizione di fronte al fisco. E questo
sull’errata credenza che tale nuova
legge abbia introdotto una sorta di
“scudo” individuale, che permetterebbe di non pagare tutte le conseguenze dell’evasione passata».
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Burqa: uno «Spendide» autogoal

Citterio: «Ogni istituto fa da sé»
Di fronte all’allarme lanciato dal
mondo dei clienti e dei loro rappresentanti in Italia, abbiamo chiesto a
Franco Citterio, direttore dell’Associazione Bancaria Ticinese una presa
di posizione sul tema.
Davvero le banche attive a Lugano
stanno chiedendo ai clienti italiani
di dichiarare i propri capitali depositati in Svizzera?
«Oggi non c’è ancora una legge che obbliga le
banche a chiedere ai propri clienti di annunciare
al fisco i propri averi. Ogni istituto adotta quindi
una propria politica».
Quindi formulando anche tali richieste?
«Ovviamente i clienti sono liberi di rispondere o
no. D’altra parte la “Strategia del denaro pulito”

è già stata imboccata da tempo dal Consiglio federale e dall’Associazione svizzera dei banchieri.
Alcuni istituti hanno scelto di partire subito in
tale direzione, per evitare un domani di essere
resi responsabili di eventuali mancanze su questo fronte. Altri adottano una tattica diversa, che
pur ispirandosi a tale principio, si rivela più attendista. D’altronde lo stesso Governo federale
per ora attende gli sviluppi della politica dell’OCSE prima di formulare nuovi obblighi».
Tali banche sono coscienti delle conseguenze
che una tale dichiarazione può avere?
«Non sono le banche che devono essere coscienti di questo rischio ma lo devono essere i
clienti stessi. In alcuni casi è già ora possibile risolvere la propria posizione fiscale senza troppe
conseguenze, scegliendo la via dell’autodichiarazione».

In attesa delle trattative fra i Paesi.

Ma in realtà tale legge non prevede ciò?
«No. Non ci sono scudi individuali, chiamati anche “voluntary
disclosure”. Questa è solo un’eventualità contemplata fra i compiti
che una circolare di fine luglio attribuisce alla nuova “Unità centrale
per il contrasto dell’evasione internazionale”. Un organo chiamato a
combattere i paradisi fiscali “anche
attraverso lo sviluppo di attività
volte alla volontaria disclosure di
attività economiche e finanziarie
illecitamente detenute all’estero

da contribuenti nazionali”. Ma per
ora si tratta di una semplice aspirazione per il futuro, ancora tutto da
inventare».
Allora chi oggi dichiara il proprio capitale nascosto all’estero
non va incontro a un trattamento di favore?
«No, anzi, chi vuole sanare una
situazione di irregolare detenzione
di capitali all’estero potrebbe autodenunciare fatti di evasione con la
conseguente applicazione di sanzioni amministrative e penali».

L’ippopotamo

Che non possono essere ridotte...
«Esistono delle norme che prevedono delle riduzioni in funzione della “condotta dell’agente, o dell’opera
da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze”, ma
queste “riduzioni”, che dipendono
dalla discrezionalità dell’amministrazione e del giudice non possono
ad esempio ridurre l’onere di imposta dovuta, che può superare il 40%,
o eliminare le sanzioni penali, che
possono essere irrogate anche per
sottrazioni di somme minime al fisco
(ad esempio 50mila euro all’anno per
il reato di “dichiarazione infedele”,
o 30mila euro per quello di “dichiarazione fraudolenta”). Addirittura
non vi sono limiti quantitativi per
chi è colpevole di aver usato fatture
emesse da società esistenti solo sulla carta, per costituire dei capitali in
Svizzera. E proprio su questo punto,
sono all’ordine del giorno le ipotesi di
collaborazione inoltrate dai Procuratori italiani alle autorità elvetiche,
dato che questo modo di procedere
è contrario anche al diritto svizzero».
Chiedere ai clienti di dichiarare i
propri capitali è quindi un’operazione rischiosa...
«Non in termini assoluti. Prima di
fare questo passo è necessario un attento esame dei “trascorsi fiscali” del
contribuente dal 1° gennaio 2004 ad
oggi, anche e soprattutto per quanto
concerne i risvolti penali».

Noi ippopotami dobbiamo tenere buoni rapporti un po’ con tutti gli umani, musulmani
compresi, giacché nelle savane capita che
i nostri cugini africani abbiano a che fare
anche con loro. Tutti amici, ci mancherebbe
(salvo in qualche raro momento di ira funesta che ci prende quando abbiamo digerito
molto male).
Però, in mezzo a tutti i messaggi e le diatribe sulla disputata questione del burqa, su
cui si vota in Ticino, proprio non abbiamo
capito la mossa di un gruppo islamico svizzero che ieri ha organizzato una conferenza
stampa un po’ fantasmatica (chi l’ha visto
l’invito?) nientemeno che allo Splendide di
Lugano. Lo scopo sembra fosse di mettere in guardia i ticinesi dall’accettazione
dell’iniziativa di un attivissimo e saettante
Ghiro. Con l’aria di dire: occhio, ticinesi,
siete in onda, vi sta guardando mezzo
mondo...votate bene. Ok. Ma chi ti portano
a Lugano per spiegarci come votare? Un
certo presidente della “European Muslim
League”, che spara: «Se questa iniziativa
passasse rischierebbe poi di diffondersi
in tutta Europa a macchia d’olio. Ecco
perché sono venuto qua oggi. Se c’è una
mela marcia è importante intervenire su di
essa per evitare che marciscano anche le
altre mele». Mele marce? Ehm ehm... Poi il
signor Blancho, famoso per aver difeso le
percosse alle donne (per la serie: quando
torni a casa la sera picchia tua moglie
eccetera). E infine una signora del nostro
Paese convertitasi all’islam e nota per la
sua apologia della poligamia. Mah...Chi ha
organizzato dev’essere un fabbricante di
boomerang...
A meno che... a pensarci bene... non abbia
ragione il direttore del GdP, che, a sua
volta, aveva messo in guardia il citato Ghiro
dall’andare a svegliare il can che dorme...

in breve
nuovo sito attivo da oggi alle 12

La Metanord incontra il CdS
Una delegazione del CdS ha incontrato la Metanord guidata dal presidente del CdA Luigi
Mattei e dal direttore Edo Bobbià. I vertici
dell’azienda hanno presentato il sistema per
la fornitura di gas. Finora sono stati posati
76 km di tubature per un investimento di 40
milioni. È stato ribadito l’interesse pubblico
per questo progetto. Inoltre il CdS ha ribadito che nel paniere energetico cantonale
il gas naturale è considerato un vettore di
sicuro interesse. E sull’onda dell’importante
espansione nel Sopraceneri, Matenord ha
deciso di mettere a disposizione un nuovo
sito internet che verrà attivato giovedì 19
settembre alle ore 12.

Pasquale
La mia professio
ne: Vit
icoltore
Il mio sogno:
Produrre il vino
del secolo
Il mio nome:

Julius Baer,
perché struttura
il
mio patrimonio
a lungo
termine
La mia banca priva

ta:

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjI1NgAAvpTAQw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ5CMQzFTpTqOUlpRUf0ty8GxJ4FMXP_CZWNwZvt81y96cftuD-Px0JkWrj30JruTTlWQpPH0ghcxBW6A5f555unhFTbMQ0LCqxjZE1GEftQu5ba5_X-AmKI5ouAAAAA</wm>

Consulenza di investimento · Gestione patrimoniale ·
Pianiﬁcazione previdenziale · Pianiﬁcazione ﬁscale · Finanziamento immobiliare
www.juliusbaer.ch
Julius Baer è presente in 15 sedi in tutta la Svizzera. Da Ascona, Basilea, Berna, Crans-Montana, Ginevra, Kreuzlingen, Losanna, Lucerna, Lugano, San Gallo, Sion, St. Moritz, Verbier, Zugo a Zurigo (sede principale).

