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La ritenuta di imposta UE per il 2016 
ammonta a 74,8 milioni di franchi 

Nell’anno fiscale 2016 il ricavo lordo della ritenuta di imposta sui redditi di interessi 

dei contribuenti dell'UE in Svizzera ammonta a 74,8 milioni di franchi. L’anno 

precedente la ritenuta di imposta ammontava a 169,3 milioni di franchi. 

Secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione europea (UE), 

entrato in vigore il 1° luglio 2005, dal 1° luglio 2008 veniva prelevata una ritenuta di imposta 

del 20 per cento. Dal 1° luglio 2011 vige l’aliquota massima del 35 per cento. Il 75 per cento 

del gettito generato dalla ritenuta di imposta UE va agli Stati beneficiari. Il 25 per cento 

rimane alla Confederazione che ne ridistribuisce a sua volta il 10 per cento ai Cantoni.  

Il 31 marzo 2017 è scaduto il termine di pagamento per le ritenute di imposta sui pagamenti 

di interessi operate dagli agenti pagatori svizzeri a carico delle persone fisiche residenti in 

uno Stato membro dell’UE. Il gettito lordo viene ripartito come segue: gli Stati membri dell’UE 

ricevono 56,1 milioni; la quota della Svizzera è di 18,7 milioni di franchi, di cui 16,8 a favore 

della Confederazione e 1,9 milioni dei Cantoni. 

L’Accordo prevede inoltre la possibilità per i beneficiari dei pagamenti di interessi di scegliere 

tra la ritenuta di imposta e la comunicazione volontaria alle autorità fiscali. Per l’anno 2016 

sono pervenute circa 350’000 comunicazioni. La ripartizione di queste comunicazioni tra i 

singoli Stati membri dell’UE sarà pubblicata prossimamente sul sito internet 

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.  

Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l’UE hanno firmato un Accordo bilaterale sullo scambio 

automatico di informazioni. A livello formale l’Accordo firmato è un Protocollo di modifica 

dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. Lo scambio automatico di 

informazioni sostituisce così le summenzionate ritenute d’imposta e le comunicazioni a 

partire dal 1° gennaio 2017. 
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Quota dei singoli Stati membri dell’UE alla ritenuta d’imposta 2016: 

Stato membro dell’UE Ritenuta di imposta UE in CHF 

Austria 5‘354‘454.26 

Belgio 1‘993‘939.99 

Bulgaria 166‘670.66 

Cipro 681‘472.52 

Croazia 541‘060.26 

Danimarca 216‘053.39 

Estonia 28‘094.06 

Finlandia 223‘716.53 

Francia 6‘257‘265.56 

Germania 11‘190‘347.24 

Grecia 5‘456‘671.49 

Irlanda 265‘679.33 

Italia 9‘975‘971.20 

Lettonia 126‘001.19 

Lituania 112‘028.69 

Lussemburgo 390‘429.23 

Malta 400‘239.70 

Paesi Bassi 1‘391‘777.37 

Polonia 338‘839.68 

Portogallo 1‘177‘011.52 

Regno Unito 4‘953‘114.61 

Repubblica ceca 618‘304.31 

Romania 145‘971.11 

Slovacchia 221‘223.35 

Slovenia 86‘933.89 

Spagna 2‘399‘181.86 

Svezia 747‘404.11 

Ungheria 669‘712.44 

Totale 56‘129‘569.55 
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