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Se tutte le condizioni sono soddisfatte, decadono sia la multa  
per sottrazione d’imposta sia eventuali sanzioni per frode fiscale 
e correlata falsità in documenti. L’impunità vale anche per le  
altre persone coinvolte (ad es. istigatori, assistenti, complici).
Il contribuente deve in ogni caso pagare il ricupero d’imposta 
(inclusi gli interessi di mora) per non più di dieci periodi fiscali.

Peculiarità nelle successioni
In linea di principio, in caso di decesso di un contribuente viene 
redatto un inventario della successione. Gli eredi sono tenuti a 
fornire informazioni esaustive su tutte le circostanze che pos-
sono rivestire importanza ai fini della determinazione dei fattori 
fiscali. Oggetti patrimoniali rinvenuti in seguito devono essere 
comunicati entro breve termine all’autorità incaricata di compilare 
l’inventario.

In caso di successione, nell’ambito dell’autodenuncia («proce-
dura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi») il ricupero 
d’imposta e gli interessi di mora sono riscossi soltanto per gli 
ultimi tre periodi fiscali che precedono il decesso del contribuen-
te (procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi ai 
sensi della LIFD art. 153a). 

La legge fiscale svizzera consente di effettuare un’au-
todenuncia unica esente da pena. I nostri specialisti in 
consulenza finanziaria globale raccomandano di sfruttare 
questa possibilità e vi aiutano a inoltrare l’autodenuncia 
in modo corretto e completo. Nell’analisi, si considerano 
anche eventuali aspetti complementari che esulano dalla 
normativa sull’imposta sul reddito. 

Principio
L’autodenuncia esente da pena è consentita alle persone fisiche 
e giuridiche e può essere effettuata solo una volta nella vita. Le 
persone che hanno evaso le imposte o hanno ereditato un pa-
trimonio non dichiarato possono sottoporlo al ricupero d’imposta 
esente da pena.

Quali sono i requisiti per l’autodenuncia esente da pena?
Se un contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta 
una sottrazione d’imposta, ai sensi dell’art. 175 cpv. 3 LIFD si 
prescinde dall’avviare un’azione penale (autodenuncia esente 
da pena), a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni 
seguenti: 
a.  la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b.  il contribuente assista senza riserve l’amministrazione a deter-

minare l’ammontare del ricupero d’imposta;
c.  si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

Un’eventuale multa per sottrazione d’imposta commessa è di 
norma pari all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa 
lieve può essere ridotta fino a un terzo, mentre in caso di colpa 
grave può essere triplicata. L’autodenuncia esente da pena non 
prevede alcuna multa. Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è 
ridotta a un quinto dell’imposta sottratta. Eventuali eredi hanno  
a loro volta la possibilità di effettuare una volta nella vita un’auto-
denuncia.

Per le persone fisiche e giuridiche valgono gli stessi presupposti. 
Nel caso di persone giuridiche l’autodenuncia esente da pena 
può essere presentata anche: 
a.  dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede 

all’interno della Svizzera; 
b.  dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della 

legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus), dalla nuova 
persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse  
prima della trasformazione;

c.  dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione 
(art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett.  
b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima  
dell’incorporazione o della separazione.

Autodenuncia 
esente da pena
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Quali sono i rischi e di cosa si deve inoltre tenere conto?
 ȷ  L’autodenuncia esente da pena non riguarda eventuali 

altre imposte (ad es. imposte sul valore aggiunto, imposte 
preventive, imposte sul passaggio di proprietà, sugli utili da 
sostanza immobiliare e sulle successioni) o eventuali contributi 
della previdenza sociale (AVS, AD, ecc.). Queste continuano  
a essere dovute. È inoltre possibile che sovvenzioni accordate 
in passato (p. es. supporto cantonale per la cassa malati) 
possano a posteriori rivelarsi infondate, con conseguenti  
costi aggiuntivi.

 ȷ  Il coniuge superstite deve poter dimostrare di aver ignorato 
l’esistenza dei valori patrimoniali, altrimenti non può usufruire 
del privilegio in caso di successione (riduzione del ricupero 
d’imposta agli ultimi tre periodi fiscali che precedono il 
decesso del coniuge).

 ȷ  La maggior parte dei cantoni ha elaborato un promemoria 
relativo all’autodenuncia esente da pena che consigliamo  
di consultare.

 ȷ  Si fa presente che l’inserimento privo di commenti di valori 
reddituali e patrimoniali precedentemente non dichiarati  
nella dichiarazione d’imposta non costituisce autodenuncia.

 ȷ  Per motivi di dimostrabilità è consigliabile presentare 
l’autodenuncia in forma scritta. Si consultino al riguardo  
i promemoria cantonali.

Contattateci
Siamo con piacere a vostra disposizione per un colloquio perso-
nale. Contattate il vostro consulente oppure fissate un colloquio 
sul sito:  
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com 

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale del cliente ed è soggetto a possibili variazioni future. Il presente materiale non contiene consulenza fiscale di
alcun tipo. Eventuali informazioni fiscali generali fornite nel presente documento non vanno considerate sostitutive di una consulenza fiscale individuale completa. Se
necessario, rivolgersi a un consulente fiscale professionale.

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una con-
siderazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono 
giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da  
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel pre-
sente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute 
attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per even-
tuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo 
del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi 
della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza 
l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web 
ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue 
società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che 
non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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