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Scambio automatico di informazioni e
FATCA

Periodo del corso 28 e 29 novembre 2022, 9.00 - 15.00
Durata 12 Ore
Erogazione In aula
Edizione VIII Edizione
Livello Avanzato
Termine iscrizioni 21/11/2022

Data ultimo aggiornamento: 02/06/2022



L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, è dedicata a temi storici
del Centro Studi Villa Negroni, che hanno determinato la
svolta nei rapporti tra il mondo finanziario e il risparmiatore in
r i fer imento a l le  re laz ioni  d i  quest ’u l t imo con
l’Amministrazione finanziaria del Paese in cui devono essere
versate le imposte.
La gestione del DATO attinente il cliente straniero è divenuto
l’elemento principale della politica di gestione del rischio
fiscale.

Tra gli strumenti più efficaci di cooperazione amministrativa internazionale in ambito fiscale, vi sono lo scambio 

automatico di informazioni a fini fiscali e il FATCA.

In merito al Common Reporting Standard, a fornire precise indicazioni agli operatori svizzeri (banche, organismi 

di investimento collettivo e compagnie di assicurazione) sono la Legge federale sullo scambio automatico 

internazionale  di informazioni a fini fiscali e la relativa Ordinanza, la Direttiva Standard per lo scambio 

automatico di informazioni relative a conti finanziari Standard comune di comunicazione di informazioni e la 

Direttiva tecnica. Colonne portanti di questo corso, insieme alla prassi, le Direttive rappresentano il fil rouge 

delle tematiche trattate, quali gli obblighi nella gestione della relazione con il cliente avente residenza fiscale 

all’estero, il censimento delle nuove relazioni oggetto di scambio e gli obblighi di diligenza a fronte di 

cambiamenti di circostanza.

Con il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), gli Stati Uniti si sono posti l'obiettivo di assoggettare a 

tassazione i conti detenuti all'estero da parte di persone che possono essere considerate contribuenti negli USA, 

monitorando i loro investimenti effettuati attraverso intermediari finanziari esteri.

In Svizzera, l'applicazione avviene secondo il cd. Modello 2, in base al quale gli istituti finanziari comunicano i 

dati relativi al conto, con il consenso dei clienti, direttamente alle Autorità fiscali statunitensi.



Da  quando  il  Protocollo  che  modifica  la  Convenzione  tra  la  Svizzera  e  gli  Stati  Uniti  per  evitare  le  doppie

imposizioni  è  entrato  in  vigore  (per  approfondimenti  si  rinvia  al  modulo  La  residenza  fiscale  in  ambito

internazionale ), è possibile presentare domande raggruppate nel quadro dell’Accordo FATCA per fatti avvenuti

dopo la data del 30 giugno 2014.

L'applicazione della normativa FATCA costituisce un impegno consistente in termini amministrativi e in rapporto

alla relazione con il cliente: per tale ragione, il corso si pone come obiettivo quello di fornire un inquadramento

della stessa, alla luce di una selezione di principi e regole fiscali statunitensi la cui conoscenza è particolarmente

utile e, al contempo, attraverso un confronto sistematico con quanto previsto dalla normativa sullo scambio

automatico di informazioni.

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- ha appreso la struttura dello scambio automatico di informazioni come applicato in Svizzera, anche tramite

casi operativi;

- è in grado di seguire l'intero processo attraverso il quale si realizzano gli obblighi a carico degli Istituti

finanziari tenuti alla trasmissione dei dati all'Amministrazione finanziaria.

- ha un inquadramento delle regole a cui, ad oggi, l'intermediario finanziario svizzero deve ottemperare per il

mantenimento della relazione d'affari con il cliente rispetto al quale l'Amministrazione finanziaria statunitense

può vantare delle pretese impositive;

- conosce le analogie e le differenze tra FATCA e CRS.

Le ragioni per iscriverti

Otterrai nozioni tecniche approfondite che potrai utilizzare durante il tuo percorso lavorativo; ti confronterai

con professionisti attivi sulla piazza finanziaria che metteranno a tua disposizione la loro specifica

esperienza.



Il corso si rivolge a

Wealth and Tax Planning Advisory

Consulenza clientela Wealth Management

Compliance

Gestore patrimoniale

Trustee

Tematiche trattate

Tax

Costi

CHF 1080 CHF 918 (Early Booking valido fino al 08/11/2022)

Programma

1. Funzionamento dello scambio automatico di informazioni: schema generale di riferimento

2. Attuazione in Svizzera dello scambio automatico di informazioni (Direttiva Standard per lo scambio

automatico di informazioni relative a conti finanziari

Standard comune di comunicazione di informazioni e Direttiva tecnica)

2.1. Istituti finanziari tenuti alla comunicazione e non

2.2. Oggetto della due diligence: i conti finanziari

2.3. Procedura di adeguata verifica; processo di apertura; autocertificazione; rapporto con la CDB/LRD

2.4. Le informazioni da trasmettere

2.5. Casi operativi e prassi di riferimento

3. FATCA

3.1. Principali meccanismi di funzionamento delle misure previste dal FATCA e comparazione con quanto

previsto ai fini dello scambio automatico di informazioni

3.2. Processo di identificazione della clientela statunitense e indicazioni circa le comunicazioni da effettuare.

Principali differenze con quanto previsto ai fini dello scambio automatico di informazioni

3.3. Particolarità del Modello di Accordo tra Svizzera e USA



3.4. Protocollo che modifica la CDI Svizzera - USA: domande raggruppate

4. Classificazione delle cd. entities: comparazione tra quanto previsto ai fini dello scambio automatico di

informazioni e ai fini FATCA

5. Problematiche attinenti l'applicazione della normativa FATCA: interventi e verifiche dell'Amministrazione

finanziaria americana

Interventi

DOCENTI:

Fabio Sabino: Avv., Sostituto Responsabile Legal & Compliance, Vice Direttore, Banca Popolare di Sondrio

(Suisse) SA, Lugano, già Resp. Procedimenti, FINMA, Berna

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510
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