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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato  
Gentile Signora  
Eveline  Widmer-Schlumpf 
Direttrice  del  Dipartimento federale  
delle  finanze  
Bundesgasse  3 
3003  Berna  

Invio  per  posta elettronica: 
vemehmlassungen@estv.admin.ch  

Procedura  di  consultazione concernente l'approvazione  del  decreto federale 
che introduce lo scambio automatico  di  informazioni  relative a  conti finanziari  
con  l'Australia  

Gentile  Signora Consigliera federale, 

facciamo riferimento alla consultazione indicata  a  margine e, ringraziandola  per  
l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere il nostro giudizio,  con la  presente  le  
rendiamo  note le  nostre osservazioni. 

Preliminarmente ci preme rilevare che nella nostra presa  di  posizione  del 15  aprile  
20151  abbiamo riconosciuto che aderire allo scambio automatico d'informazione 
costituisce un ulteriore atto della Svizzera  a  voler rispettare gli  standard  
internazionali.  Di  conseguenza l'attivazione  di  uno scambio automatico 
d'informazioni  con  l'Australia corrisponde alla strategia  per  mantenere l'attrattività e 
l'approvazione internazionale della  piazza  finanziaria svizzera. 
Nel rapporto esplicativo si evidenzia come l'Australia sia un importante partner 
commerciale della Svizzera e come vi siano stati dei colloqui tesi  a  migliorare o 
consolidare  la  posizione concorrenziale  delle  imprese svizzere sul mercato 
australiano dei servizi finanziari rispetto  ad  altri mercati finanziari importanti. Questi 
effetti  di  economia politica sono salutati  con  favore dallo scrivente Consiglio  di  Stato. 
Sennonché  non  possiamo  non  rilevare che il Decreto federale, così come posto  in  

Presa  di  posizione  del  Consiglio  di  Stato  del 15  aprile  2015  inerente  la  Procedura  di  consultazione concernente 
l'approvazione e l'attuazione della Convenzione  del  Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza 
amministrativa  in  materia fiscale e  la  Procedura  di  consultazione concernente l'approvazione dell'accordo 
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico  di  informazioni  relative a  conti 
finanziari nonché della legge federale sullo scambio automatico internazionale  di  informazioni  in  materia fiscale  
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consultazione, è prematuro.  In  effetti l'Accordo multilaterale tra autorità competenti 
sullo scambio automatico  di  informazioni relativi  a  conti finanziari (MCAA) che trova  
la  sua  base  giuridica nella Convenzione sull'assistenza amministrativa sarà 
discusso, unitamente  a  quest'ultima Convenzione, alla Camere federali nell'autunno  
del 20152.  Già prevedere uno scambio automatico  di  informazioni  con  uno Stato,  in  
casu l'Australia, che si fonda sul MCAA,  prima  che questi sia approvato ci lascia 
perplessi, ritenuto inoltre che nella nostra già citata precedente presa  di  posizione 
abbiamo concluso sulla  non  opportunità  di  fondare lo scambio automatico  di  
informazione sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Questo modo  di  
procedere è precipitoso tanto più che l'Australia stessa  non ha  ancora sottoscritto il 
MCAA3. E questo anche  se  nel Rapporto esplicativo stesso si evidenzia che devono 
essere ossequiate determinate condizioni (entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA 
e  la  Convenzione sull'assistenza amministrativa è  in  vigore  per  entrambi).  

Per  il resto rimandiamo alla nostra precedente presa  di  posizione  del 15  aprile  us.  
sull'implementazione generale  del  nuovo  standard  automatico  di  informazioni, 
ribadendo  le  riserve inerenti  la  reciprocità e il principio  di  specialità e l'utilizzo  del  
numero AVS quale numero d'identificazione fiscale  delle  persone fisiche (così come 
anche postulato nella presa  di  posizione  del 3  luglio  2015  dalle Conferenza  delle  
Direttrici e dei Direttori cantonali  delle  finanze). 

Voglia gradire, Signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta sti  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO: 

Il  Pre-;  dente: Il  Cancelljere: 

N. lb  

Copia  per  conoscenza  a:  
Divisione  delle  contribuzioni, Residenza 
Deputazione 	ticinese 	alle 	Camere 	federali 	(joerd.debernardieti.ch; 
nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi(ti.ch; sara.guerra@ti.ch) 
Pubblicazione  in  internet  

2  Comunicato stampa  del 5  giugno  2015 del  Dipartimento Federale  delle  Finanze, Il Consiglio federale adotta i 
messaggi concernenti  le  basi legali  per  lo scambio automatico  di  informazioni. 

Rapporto esplicativo sul decreto federale che introduce lo scambio automatico  di  informazioni  relative a  conti 
finanziari  con  l'Australia  del 29  aprile  2015,  pag.  6.  
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