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Persone oggetto di comunicazione

Tutte le persone di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, se non
espressamente escluse da tale definizione;

Sono esclusi i seguenti enti:

1. Società di capitali i cui titoli sono scambiati su uno o più mercati regolamentati
(quotata in borsa);

2. Società di capitali che sono enti collegati di una società di capitali quotata;

3. Enti statali;

4. Organizzazioni internazionali;

5. Banche centrali e

6. Istituzioni finanziarie.

PERSONE
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Il titolare del conto è 
una persona di una 

Giurisdizione oggetto di 
comunicazione?

NO - Nessun conto è 
oggetto di 

comunicazione in 
ragione del titolare 

dello stesso

SI – Il titolare del conto 
è una persona oggetto

di comunicazione?

NO – Nessun conto è 
oggetto di 

comunicazione in 
ragione del titolare del 

conto

SI – Il conto è oggetto di 
comunicazione in 

ragione del titolare del 
conto

CONTI FINANZIARI

Conti finanziari oggetto di comunicazione in ragione del titolare del
conto
Un conto finanziario è oggetto di comunicazione o è escluso in base al rispettivo
titolare quando è detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione.
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Persone fisiche – Esempio 1
Una persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (ITA) e detiene un conto finanziario presso un Intermediario
Finanziario (CH) tenuto alla comunicazione;

Poiché la definizione di persone oggetto di comunicazione non prevede eccezioni
per le persone fisiche, A deve considerarsi quale persona oggetto di
comunicazione ed il conto finanziario di A deve considerarsi un conto oggetto di
comunicazione.

Persone fisiche – Esempio 2
Una persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione non oggetto di
comunicazione (Bielorussia) e detiene un conto finanziario presso un Intermediario
Finanziario (CH) tenuto alla comunicazione;

Nella verifica dei propri conti preesistenti, l’IF scopre un indizio che la persona fisica
A ha una relazione di possibile residenza fiscale in una Giurisdizione oggetto di
scambio (ITA); l’IF richiede ad A documentazione per verificare o rettificare la
residenza fiscale in Bielorussia; A non produce alcuna documentazione per
confermare la propria residenza fiscale dichiarata e di conseguenza l’IF considera il
conto finanziario e la persona fisica A, titolare dello stesso, oggetto di
comunicazione verso l’Italia.

PERSONE FISICHE
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Persone fisiche – Indizi di residenza in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione
Se i requisiti per la documentazione, disponibile a livello cartaceo, per i conti di
valore rilevante (oltre $ 1.000.000) non sono sufficienti, l’IF deve svolgere una
ricerca negli archivi elettronici disponibili, estesa a tutti i dati rintracciabili
elettronicamente e nell’ambito di tale ricerca deve verificare la sussistenza dei
seguenti sei (6) indizi:

1. Identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto
di comunicazione ai fini fiscali;

2. Attuale indirizzo postale o di residenza in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione ai fini fiscali;

3. Uno o più numeri telefonici in una o più Giurisdizioni oggetto di comunicazione
ai fini fiscali e nessun numero di telefono nella Giurisdizione di residenza dell’IF;

4. Ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al conto deposito) a
favore di un conto gestito in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

5. Procura o diritto di firma attualmente valido conferito ad un soggetto con
indirizzo in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (escluse le procure a
gestori professionali);

PERSONE FISICHE
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Persone fisiche – Indizi di residenza in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione - segue
6. Un servizio di fermo banca della corrispondenza e/o un indirizzo di

corrispondenza presso una Giurisdizione oggetto di comunicazione in assenza di
altro indirizzo del soggetto titolare del conto finanziario.

Qualora dalla ricerca elettronica emerga uno o più dei summenzionati indizi, l’IF
tenuto alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come residente ai
fini fiscali in ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione per cui viene
individuato un indizio;

Ciò non è applicabile se gli indizi possono essere verificati con la cosiddetta
procedura di accertamento, ovvero se un IF acquisisce un’autocertificazione
del titolare del conto in merito alla sua Giurisdizione o alle sue Giurisdizioni di
residenza che non comprendano Giurisdizioni oggetto di comunicazione, o prove
documentali che attestino che il titolare del conto non è oggetto di comunicazione;

Per validare l’utilizzo dell’autocertificazione del titolare del conto l’IF è tenuto ad
applicare un test di plausibilità circa la veridicità della medesima; in tale test l’IF
non è tenuto a predisporre un’analisi giuridica indipendente delle disposizioni
fiscali applicabili, ma deve verificare che nel quadro dei dati forniti dal titolare ai fini
antiriciclaggio non vi siano indizi o incongruenze tali da far ritenere tale
autocertificazione inesatta o inattendibile e che dunque non rispetti il richiesto test
di plausibilità.

PERSONE FISICHE
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Persone fisiche – Esempio 3
Una persona fisica A è residente fiscale e cittadina in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (Repubblica Dominicana) e detiene un conto finanziario rilevante
presso un Intermediario Finanziario (CH) tenuto alla comunicazione, che ha
registrato tale residenza sulla base di un passaporto rilasciato da tale Giurisdizione;

L’IF scopre nella verifica dei propri conti preesistenti più indizi (fermo posta in
banca, nessun recapito in Repubblica Dominicana e telefono italiano) che la persona
fisica A ha una relazione di possibile residenza fiscale in un’altra Giurisdizione
oggetto di scambio (ITA); l’IF in un’attività di verifica trova ulteriori evidenze di
possibile residenza fiscale in una diversa Giurisdizione oggetto di comunicazione,
ad esempio:

I. Fotografie con il figlio premiato più volte in tornei di tennis in ITA;
II. Fotografie con la moglie in un evento mondano in ITA;
III. Appartenenza della persona fisica A alla giunta direttiva di un’associazione

imprenditoriale in ITA;

l’IF richiede ad A documentazione per verificare o rettificare la residenza fiscale in
Repubblica Dominicana; la persona fisica A non produce alcuna documentazione per
confermare la propria residenza fiscale dichiarata e di conseguenza l’IF considera il
conto finanziario e la persona fisica A titolare dello stesso oggetto di comunicazione
verso entrambe le Giurisdizioni (Repubblica Dominicana ed Italia).

PERSONE FISICHE
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Persone fisiche – Esempio 4
Una persona fisica A è residente fiscale in Svizzera sulla base di un permesso di
soggiorno B e detiene un conto finanziario rilevante presso un Intermediario
Finanziario residente anch’esso in Svizzera, pertanto non vi sarebbe comunicazione
– ai fini CRS - essendo entrambi residenti nella medesima Giurisdizione;

L’IF scopre nella verifica dei propri conti preesistenti un indizio che la persona fisica
A ha una relazione di possibile residenza fiscale in una Giurisdizione oggetto di
scambio (ITA); l’IF in un’attività di verifica trova evidenze di possibile residenza
fiscale in una diversa Giurisdizione oggetto di comunicazione, ad esempio:

I. Procura della moglie sul conto finanziario residente in ITA (indizio);

II. Articoli di stampa e fotografie riguardanti la sua attività imprenditoriale in ITA;;

III. Titolarità da parte della persona fisica A di attività imprenditoriali in ITA;

IV. Presidenza della persona fisica A di un Circolo del Golf in ITA;

V. Proprietà della persona fisica A di una importante dimora in ITA, menzionata su
una rivista di arredamento;

PERSONE FISICHE
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Persone fisiche – Esempio 4 - segue
l’IF richiede dunque ad A documentazione per verificare o rettificare la residenza
fiscale in Svizzera ed in particolare il certificato di iscrizione all’AIRE;

la persona fisica A non produce alcuna documentazione per confermare la propria
residenza fiscale dichiarata e di conseguenza l’IF considera il conto finanziario e la
persona fisica A titolare dello stesso oggetto di comunicazione verso ITA.

Persone fisiche – Esempio 5
Una persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (ITA) ed una persona fisica B è residente fiscale in una Giurisdizione
non oggetto di comunicazione (Bielorussia) e detengono congiuntamente un conto
finanziario presso un Intermediario Finanziario (Singapore) tenuto alla
comunicazione;

Poiché la definizione di persone oggetto di comunicazione non prevede eccezioni per
le persone fisiche, A deve considerarsi quale persona oggetto di comunicazione ed il
conto finanziario di A deve considerarsi un conto oggetto di comunicazione per
l’intero importo; non è tuttavia necessaria alcuna comunicazione relativa a B.

PERSONE FISICHE



Stefano Oliva

Persone fisiche – Esempio 6
Una persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (Svizzera) e detiene un conto finanziario di valore rilevante presso
un Intermediario Finanziario obbligato alla comunicazione (es. Singapore); in
relazione a tale conto finanziario una persona fisica B residente in un’altra
Giurisdizione oggetto di comunicazione (ITA) ha una procura dispositiva ed una
società professionale di gestioni finanziarie individuali C residente in un’altra
Giurisdizione oggetto di comunicazione (UK) possiede una procura di gestione degli
attivi finanziari;

Se A non fornisce all’IF un’autocertificazione che supera il test di plausibilità circa la
sua residenza fiscale solo in Svizzera o prove documentali in tal senso, l’IF di
Singapore sarà tenuto a trasmettere i dati relativi al conto oggetto di comunicazione
sia alla Svizzera che all’Italia;

l’IF non sarà tenuto a trasmettere dati relativi al Regno Unito relativi ad A, poiché
la procura di gestione ad un soggetto professionale finanziario non costituisce un
indizio rilevante di residenza in una ulteriore Giurisdizione oggetto di
comunicazione;

l’IF non sarà tenuto a trasmettere dati relativi a B e C, poiché è tenuto a
trasmettere solo i dati relativi alla persona titolare del conto e poiché C sarebbe
comunque persona esclusa come IF.

PERSONE FISICHE
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Persone fisiche – Esempio 7 – Open Points
Una persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (ITA) e detiene un conto finanziario presso un Intermediario
Finanziario (CH) tenuto alla comunicazione, per mezzo di una fiduciaria statica
italiana X S.p.A.;

Poiché la fiduciaria statica italiana X S.p.A. è definita dalla normativa italiana come
un IF, il conto detenuto da A, tramite X S.p.A., dovrebbe essere un conto escluso
non oggetto di scambio ai fini CRS;

Ovviamente, andrà verificato in concreto il comportamento dell’IF svizzero, se
accetterà correttamente la natura di IF delle fiduciarie statiche italiane e non
scambierà i dati in relazione ai beneficiari economici, oppure scambierà anche i dati
dei beneficiari economici.

PERSONE FISICHE
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Persone fisiche – Esempio 8 – Open Points
Una persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (ITA) e detiene una polizza in libera prestazioni di servizi presso un
Intermediario Finanziario (Lux) tenuto alla comunicazione; in relazione a tale polizza
LPS A ha dato mandato all’incasso ad una fiduciaria statica italiana X S.p.A. al fine
di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale senza dover compilare il quadro RW
della dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche;

Poiché la fiduciaria statica italiana X S.p.A. non è titolare formale della polizza, ma
di contro A ne rimane titolare formale, la polizza sarebbe oggetto di comunicazione
in relazione al titolare A alla Giurisdizione oggetto di comunicazione (ITA),
indipendentemente dal fatto che l’incasso debba essere poi percepito dalla
fiduciaria;

Tale situazione, piuttosto comune, potrebbe generare richieste di chiarimenti da
parte dell’Amministrazione finanziaria per una discrasia tra la non compilazione del
quadro RW della dichiarazione dei redditi di A ed i flussi a fini CRS ad esso relativi.

PERSONE FISICHE
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Il titolare del conto è 
una NFE passiva?

NO – Conto non oggetto 
di comunicazione in 

relazione alle persone 
che esercitano il 

controllo

SI – L’ente è controllato 
da una o più persone 

oggetto di 
comunicazione?

NO – Conto non oggetto 
di comunicazione in 

relazione alle persone 
che esercitano il 

controllo

SI – Il conto è oggetto di 
comunicazione in 

relazione alle persone 
che esercitano il 

controllo

CONTI FINANZIARI

Conti finanziari oggetto di comunicazione in ragione delle persone che
esercitano il controllo sul titolare del conto
Un conto finanziario è oggetto di comunicazione o è escluso in ragione delle persone
che esercitano il controllo sul titolare del conto, se il conto è gestito da una NFE
passiva o un ente di investimento – trattato come NFE passiva poiché residente
in una giurisdizione non partecipante - il cui controllo è esercitato da una o più
persone oggetto di comunicazione;
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NFE - Concetto di esercizio del controllo

Il Commentario allo Standard OCSE precisa che il soggetto esercente il controllo si
qualifica come «beneficiario effettivo» nell’ambito delle Raccomandazioni del GAFI
del febbraio 2012 ai fini della normativa antiriciclaggio;

Pertanto nel caso di una NFE passiva che sia una società di capitali o di persone, i
soggetti che esercitano il controllo sono in linea di principio coloro che hanno una
percentuale di partecipazione nella società superiore al 25% del capitale;

Le Raccomandazioni del GAFI richiedono in ogni caso l’individuazione di almeno una
persona fisica che si qualifichi «titolare effettivo» e che in via residuale si considera
la persona fisica che controlla il management della società rivestendo il ruolo di
senior managing officer;

Inoltre, per quanto riguarda i trust – di cui si parlerà nel proseguo – lo Standard
prevede che si considerano soggetti che esercitano il controllo, il disponente, il
trustee (o i trustee), il protector (o i protector), i beneficiari e le classi di beneficiari
e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita un controllo effettivo sul
trust.

Non Financial Entities (NFE)
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NFE passive – Esempio 1
Una NFE passiva X Ltd. è residente fiscale in una Giurisdizione non oggetto di
comunicazione (Taiwan) e detiene un conto finanziario presso un Intermediario
Finanziario obbligato alla comunicazione (Singapore); la persona fisica A residente
in UK detiene l’80% dei diritti di voto e di utili di X Ltd.; la persona fisica B
residente in ITA detiene il 20% dei diritti di voto e di utili di X Ltd.;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore non sarà tenuto a trasmettere
il conto finanziario oggetto di comunicazione a Taiwan relativo ad X Ltd. in ragione
del titolare del conto poiché X Ltd. non è una persona di una Giurisdizione oggetto
di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore sarà invece tenuto a
trasmettere il conto finanziario oggetto di comunicazione al Regno Unito relativo ad
X Ltd. in ragione del titolare del controllo sulla NFE passiva X Ltd., la persona fisica
A, che è una persona residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore non sarà tenuto a trasmettere
il conto finanziario oggetto di comunicazione all’Italia relativo ad X Ltd. in ragione
del titolare del controllo sulla NFE passiva X Ltd., poiché la persona fisica B non
detiene il controllo di X Ltd..

Non Financial Entities (NFE)
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NFE passive – Esempio 2
Una NFE passiva X Ltd. è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (Australia) e detiene un conto finanziario presso un Intermediario
Finanziario obbligato alla comunicazione (Singapore); la persona fisica A residente
in UK detiene l’80% dei diritti di voto e di utili di X Ltd.; la persona fisica B
residente in ITA detiene il 20% dei diritti di voto e di utili di X Ltd.;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore sarà tenuto a trasmettere il
conto finanziario oggetto di comunicazione all’Australia relativo ad X Ltd. in ragione
del titolare del conto poiché X Ltd. è una persona residente in una Giurisdizione
oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore sarà anche tenuto a
trasmettere il conto finanziario oggetto di comunicazione al Regno Unito relativo ad
X Ltd. in ragione del titolare del controllo sulla NFE passiva X Ltd., la persona fisica
A, che è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore non sarà invece tenuto a
trasmettere il conto finanziario oggetto di comunicazione all’Italia relativo ad X Ltd.
in ragione del titolare del controllo sulla NFE passiva X Ltd., poiché la persona fisica
B non detiene il controllo di X Ltd..

Non Financial Entities (NFE)
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Ente di investimento amministrato professionalmente in una
Giurisdizione non partecipante (NFE passiva) – Esempio 3

Un Ente di investimento amministrato professionalmente (NFE passiva) X Inc. è
residente fiscale in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione (USA) e
detiene un conto finanziario presso un Intermediario Finanziario obbligato alla
comunicazione (Svizzera);

la persona fisica A residente in UK detiene l’80% dei diritti di voto e di utili di X
Inc.;

la persona fisica B residente in ITA detiene il 20% dei diritti di voto e di utili di X
Inc.;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero non sarà tenuto a trasmettere il
conto finanziario oggetto di comunicazione agli USA relativo ad X Inc. in ragione del
titolare del conto poiché X Inc. è una persona di una Giurisdizione non oggetto di
comunicazione, quindi non è una persona oggetto di comunicazione ed il conto non
è un conto oggetto di comunicazione in ragione del titolare;

Non Financial Entities (NFE)
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Ente di investimento amministrato professionalmente in una
Giurisdizione non partecipante (NFE passiva) – Esempio 3 - segue

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero, tratterà X Inc. non come un IF, ma
come un NFE passiva, e dunque sarà tenuto a trasmettere il conto finanziario
oggetto di comunicazione al Regno Unito relativo ad X Inc. in ragione del titolare
del controllo sulla NFE passiva X Inc., la persona fisica A, che è una persona di una
Giurisdizione oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero non sarà invece tenuto a
trasmettere il conto finanziario oggetto di comunicazione all’Italia relativo ad X Inc.
in ragione del titolare del controllo sulla NFE passiva X Inc., poiché la persona fisica
B non detiene il controllo di X Inc..

Non Financial Entities (NFE)
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Ente di investimento amministrato professionalmente in una
Giurisdizione partecipante (IF) – Esempio 4

Un Ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione
partecipante (IF) X Ltd. è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di
comunicazione (UK) e detiene un conto finanziario presso un Intermediario
Finanziario obbligato alla comunicazione (Svizzera);

la persona fisica A residente in FRA detiene l’80% dei diritti di voto e di utili di X
Ltd.;

la persona fisica B residente in ITA detiene il 20% dei diritti di voto e di utili di X
Ltd.;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero non sarà tenuto a trasmettere il
conto finanziario oggetto di comunicazione al Regno Unito relativo ad X Ltd. in
ragione del titolare del conto poiché X Ltd. è qualificato come un Istituzione
finanziaria e dunque è un soggetto escluso ai fini CRS;

Non Financial Entities (NFE)
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Ente di investimento amministrato professionalmente in una
Giurisdizione partecipante (IF) – Esempio 4 - segue

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero, tratterà X Ltd. come un IF, e
dunque non sarà tenuto a trasmettere il conto finanziario oggetto di comunicazione
alla Francia relativo ad X Ltd. in ragione del titolare del controllo sull’IF X Ltd., la
persona fisica A, che è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione,
poiché il conto è nella titolarità formale o sostanziale di un soggetto escluso;

Se la normativa UK lo richiede sarà l’IF medesimo X Ltd. a trasmettere i dati relativi
ai conti finanziari detenuti alla Francia in ragione del titolare del controllo sull’IF X
Ltd., ovvero la persona fisica A;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero non sarà tenuto a trasmettere il
conto finanziario oggetto di comunicazione all’Italia relativo ad X Ltd., poiché la
persona fisica B non detiene il controllo di X Ltd..

Non Financial Entities (NFE)
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NFE passive – Esempio 5
Una NFE passiva X Llp. (società di persone) è residente fiscale in una Giurisdizione
oggetto di comunicazione (Jersey) e detiene un conto finanziario presso un
Intermediario Finanziario obbligato alla comunicazione (Singapore); la persona
fisica B residente in UK detiene il 50% dei diritti di voto e di utili di X Ltd.; la
società quotata in borsa Y S.p.A. residente in ITA detiene il restante 50% dei diritti
di voto e di utili di X Llp.;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore sarà tenuto a trasmettere il
conto finanziario oggetto di comunicazione a Jersey relativo ad X Llp. in ragione del
titolare del conto poiché X Llp. è una persona di una Giurisdizione oggetto di
comunicazione e non è un soggetto escluso in virtù della partecipazione della
società quotata Y S.p.A., essendo una società di persone;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore sarà anche tenuto a
trasmettere il conto finanziario oggetto di comunicazione al Regno Unito relativo ad
X Llp. in ragione del titolare del controllo sulla NFE passiva X Llp., la persona fisica
B, che è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore sarà anche tenuto a
trasmettere il conto finanziario oggetto di comunicazione all’Italia relativo ad X Llp.
in ragione del titolare del controllo sulla NFE passiva X Llp., poiché la società
quotata Y S.p.A. detiene il controllo di X Llp..

Non Financial Entities (NFE)
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NFE attive - Definizione
Una NFE attiva rappresenta una NFE che detiene un conto finanziario presso un IF
obbligato alla comunicazione e possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

I. NFE attiva sulla base della natura dei redditi e del patrimonio (sulla base delle
regole di residenza della NFE) da autocertificare agli IF;

II. Società di capitali quotate in un mercato regolamentato o società di capitali
ad esse collegate, ovvero partecipate per più del 50%, o sottoposte a controllo
congiunto;

III. Enti statali, organizzazioni internazionali, banche centrali ed enti di proprietà
esclusiva di queste NFE;

IV. NFE holding facenti parte di un gruppo non finanziario;

V. NFE start up (sino ai 24 mesi di vita);

VI. NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione;

Non Financial Entities (NFE)
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NFE attive – Definizione - segue
Una NFE attiva rappresenta una NFE che detiene un conto finanziario presso un IF
obbligato alla comunicazione e possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

VII. Treasury centers di un gruppo non finanziario;

VIII. NFE non profit;

IX. Controparte centrale (per la Svizzera), ovvero delle società che svolgono tale
attività – regolata dalla legge Svizzera – di gestione delle infrastrutture dei
mercati finanziari.

Non Financial Entities (NFE)
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NFE attive – Esempio 6
Una NFE passiva X Ltd. (società di capitali) è residente fiscale in una Giurisdizione
oggetto di comunicazione (Jersey) e detiene un conto finanziario presso un
Intermediario Finanziario obbligato alla comunicazione (Singapore); la persona
fisica B residente in UK detiene il 50% dei diritti di voto e di utili di X Ltd.; la
società quotata in borsa Y S.p.A. residente in ITA detiene il restante 50% dei diritti
di voto e di utili di X Ltd.;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore non sarà tenuto a trasmettere
il conto finanziario oggetto di comunicazione a Jersey relativo ad X Ltd. in ragione
del titolare del conto, poiché X Ltd. è una persona esclusa essendo collegata ad una
società quotata in borsa;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore non sarà tenuto a trasmettere
il conto finanziario oggetto di comunicazione al Regno Unito relativo ad X Ltd.,
poiché X Ltd. è una persona esclusa essendo collegata ad una società quotata in
borsa;

In relazione a tale conto finanziario l’IF di Singapore non sarà tenuto a trasmettere
il conto finanziario oggetto di comunicazione all’Italia relativo ad X Ltd. in ragione
del titolare del controllo sulla NFE passiva X Ltd., la società quotata in borsa Y
S.p.A., poiché X Ltd. è una persona esclusa essendo collegata ad una società
quotata in borsa.

Non Financial Entities (NFE)
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Partnership ed in particolare società semplici
Una partnership (società di persone) di una Giurisdizione oggetto di scambio
quando è trattata come fiscalmente trasparente, non è residente in quella
Giurisdizione, ma è residente nella Giurisdizione nella quale è situato il place of
effective management della stessa;

La partnership può avere più place of management, ma solo un place of effective
management e di conseguenza una sola residenza fiscale.

Società semplice – Esempio 7
Una società semplice X ha il place of effective management in Italia e detiene un
conto finanziario presso un Intermediario Finanziario obbligato alla comunicazione
(Svizzera); X si autocertifica come NFE passiva; i soci di X sono le persone fisiche
A e B, ciascuno al 50%;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero sarà tenuto a comunicare il conto
finanziario relativo ad X in Italia, in ragione del titolare del conto poiché X è una
persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero sarà anche tenuto a comunicare il
conto finanziario relativo ad X in Italia, in ragione dei titolari del controllo, le
persone fisiche A e B, poiché X è una NFE passiva; no privacy ai fini CRS per le
persone fisiche socie.

Non Financial Entities (NFE)
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Società semplice – Esempio 8
Una società semplice X ha il place of effective management in Italia e detiene un
conto finanziario presso un Intermediario Finanziario obbligato alla comunicazione
(Svizzera); X si autocertifica come NFE attiva poiché prevalentemente svolge
attività professionale o agricola; i soci di X sono le persone fisiche A e B, ciascuno al
50%;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero sarà tenuto a comunicare il conto
finanziario relativo ad X in Italia, in ragione del titolare del conto poiché X è una
persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero non sarà tenuto a comunicare il
conto finanziario relativo ad X in Italia, in ragione dei titolari del controllo, le
persone fisiche A e B, poiché X è una NFE attiva;

In questo caso la titolarità degli attivi finanziari alla società semplice NFE attiva
garantisce una privacy alle persone fisiche socie circa lo scambio dei dati dei
medesimi che avviene, ai fini CRS, solo in capo alla società semplice e non anche
in capo alle persone fisiche.

Non Financial Entities (NFE)
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Società semplice – Esempio 9 – open point
Una società semplice X ha il place of effective management in Italia e detiene un
conto finanziario presso un Intermediario Finanziario obbligato alla comunicazione
(Svizzera); X si autocertifica come NFE passiva poiché prevalentemente svolge
attività professionale o agricola; i soci di X sono le persone fisiche A e B, ciascuno al
50%, le partecipazioni sono detenute da due società fiduciarie statiche italiane Y
S.p.A. e Z S.r.l.;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero sarà tenuto a comunicare il conto
finanziario relativo ad X in Italia, in ragione del titolare del conto poiché X è una
persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;

In relazione a tale conto finanziario l’IF svizzero non sarà tenuto a comunicare il
conto finanziario relativo ad X in Italia, in ragione dei titolari formali del controllo,
le società fiduciarie statiche italiane Y S.p.A. e Z S.r.l., che sono IF ai fini italiani;

In questo caso andrà verificato in concreto il comportamento dell’IF svizzero, se
accetterà correttamente la natura di IF della fiduciaria statica italiana e non
scambierà i dati in relazione ai beneficiari economici, oppure scambierà anche i dati
in relazione alle persone fisiche fiducianti;

In caso positivo tale struttura è di interesse ai fini della privacy per le persone
fisiche in relazione agli asset finanziari.

Non Financial Entities (NFE)
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Qualificazione dei trust ai fini CRS
Se il trust si qualifica come un’Istituzione Finanziaria, residente in una Giurisdizione
partecipante, lo stesso è soggetto agli obblighi di verifica e comunicazione;

Il trust è considerato residente nella giurisdizione in cui è residente il trustee ed,
ove il trust abbia più di un trustee, il trust sarà tenuto ad adempiere alle attività di
verifica e di comunicazione in tutte le giurisdizioni di residenza dei trustee;

Se il trustee del trust è una Istituzione Finanziaria residente in una Giurisdizione
partecipante, il trust si considera «Trustee-documented trust» ed il trustee
sostituisce il trust in tutti gli adempimenti CRS, nei medesimi termini e modalità;

Ai fini delle attività di verifica e di comunicazione, i conti finanziari rilevanti sono le
partecipazioni nel capitale di rischio del trust, ovvero:
i. Il Settlor;
ii. I beneficiari o le classi di beneficiari del trust (del reddito o del capitale);
iii. Altri soggetti che esercitano un controllo effettivo sul trust (es. protector).

TRUST
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Qualificazione dei trust ai fini CRS
Ai fini CRS, sulla base dell’attività svolta, i trust possono assumere la qualifica di:

a) Istituzioni Finanziarie di una Giurisdizione partecipante e dunque destinatari in
proprio degli obblighi di due diligence e reporting previsti dalla suddetta
disciplina;

b) Entità non finanziarie (NFE) passive e dunque obbligate a dover fornire
disclosure dei propri controllanti ad eventuali Istituzioni Finanziarie residenti in
una Giurisdizione partecipante presso cui detengono i conti;

c) Entità non finanziarie (NFE) attive e quindi non tenute a fornire alcuna
disclosure dei propri controllanti ad eventuali Istituzioni finanziarie residenti in
una Giurisdizione presso cui detengono i conti.

Pertanto, sulla base della qualificazione assunta dal trust, mutano sia il contenuto
dell’attività di verifica e l’oggetto della comunicazione, sia il soggetto tenuto allo
svolgimento di tali attività.

TRUST
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Trust come Istituzione Finanziaria

Il trust può essere qualificato come Istituzione Finanziaria se sono 
rispettate entrambe le seguenti condizioni:

I. Il reddito lordo del trust è prevalente attribuibile ad attività di investimento,
reinvestimento e negoziazione di attività finanziarie (sulla base dei redditi lordi
del triennio precedente), a condizione che tali partecipazioni non siano
acquistate con pura finalità di investimento;

II. Gli asset del trust sono gestiti in modo discrezionale da un’Istituzione
Finanziaria che investe, amministra o gestisce attività finanziarie per conto
terzi (cd. managed by test), laddove:

a) Il trustee del trust è una istituzione finanziaria che amministra, direttamente o
per il tramite di terzi, il patrimonio del trust;

b) Almeno una parte delle attività finanziarie detenute direttamente dal trust sia
affidata in gestione – con un mandato di gestione discrezionale – ad una
Istituzione finanziaria.

TRUST
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Trust come Entità Non Finanziaria (NFE)

Qualora il «gross income test» ed il «managed by test» non fossero congiuntamente 
soddisfatti, il trust si qualificherebbe come Entità non finanziaria;

•La qualificazione di un trust come Entità non finanziaria attiva o passiva segue le
definizioni generali, con alcune particolarità;

•Il trust potrebbe inoltre qualificarsi come NFE attiva anche nel caso in cui almeno
l’80% del suo patrimonio al termine del precedente anno (o 100% in caso di
normativa domestica) sia composto da partecipazioni di controllo in società che
svolgono un’attività economica o commerciale, diversa dalle attività svolte da
un’Istituzione finanziaria, e a condizione che tali partecipazioni non siano detenute
al mero scopo di investimento finanziario («trust holding»);

•Tale condizione dovrebbe essere verificata anche nel caso in cui il trust detenga
partecipazioni di controllo in società holding di gruppi industriali e commerciali ed,
in linea di principio, anche nel caso in operi come ente caritatevole.

TRUST
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Trust – Soggetti ed informazioni oggetto di scambio

TRUST

Titolare del conto Valore totale Pagamenti lordi

Fiduciante Valore totale del 
patrimonio del trust

Valore dei pagamenti 
versati al fiduciante nel 
periodo di 
rendicontazione

Beneficiario 
obbligatorio

Valore totale del 
patrimonio del trust 

Valore delle 
distribuzioni versate ai 
beneficiari nel periodo 
di rendicontazione

Beneficiario 
discrezionale (nell’anno 
in cui riceve una 
distribuzione)

Nessuna indicazione Valore delle 
distribuzioni versate ai 
beneficiari nel periodo 
di rendicontazione
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Trust – Soggetti ed informazioni oggetto di scambio

TRUST

Titolare del conto Valore totale Pagamenti lordi

Qualsiasi persona che 
esercita un controllo 
effettivo del trust

Valore totale del 
patrimonio del trust

Se del caso, valore delle
distribuzioni versate a 
queste persone nel 
periodo di 
rendicontazione

Titolare del capitale di 
terzi

Ammontare del capitale Valore dei pagamenti 
effettuati nel periodo di 
rendicontazione

Qualunque dei soggetti 
sopracitati, se il conto è 
stato chiuso

Chiusura e pagamenti lordi
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Persone oggetto di comunicazione
Con riferimento ai beneficiari, lo Standard precisa che devono essere considerati
anche quei soggetti che ricevono indirettamente (tramite un soggetto intestatario)
le distribuzioni dal trust;

Diverso il caso in cui tali distribuzioni siano ricevute per il tramite di un’IF incaricata
di amministrare il diritto del beneficiario rispetto al trust; la titolarità del conto
finanziario corrisponde con il beneficiario economico del conto solo quando il
formale intestatario è un soggetto diverso da una IF;

Quando il conto finanziario è intestato a un’IF, sia in conto proprio che per conto
terzi, il conto non è oggetto di comunicazione; laddove i soggetti controllanti
abbiano un controllo effettivo sul trust abbiano intermediato la loro posizione
attraverso un’IF, come una fiduciaria statica italiana, nessuna comunicazione
dovrebbe essere effettuata rispetto a tali soggetti.

In concreto, le fiduciarie statiche italiane non saranno titolari formali di una quota
societaria o di un conto finanziario, ma solamente di un diritto all’incasso di
eventuali benefici del trust; rimane quindi dubbia l’esclusione di tali posizioni dallo
scambio ai fini CRS.

TRUST
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Trust – Esempio 1
Trust Sirio è un trust istituito ai sensi della legge inglese e:
a) Il settlor è una persona fisica residente in Italia;
b) Il trustee è una trust company fiscalmente residente in Svizzera, qualificata

come IF;
c) I beneficiari sono tutti persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
d) Il trust è discrezionale.

Il trust Sirio è titolare esclusivamente di attività finanziarie in deposito presso un IF
svizzero che investe tali attività sulla base di un mandato discrezionale.

Sirio si qualifica come IF ed, in particolare, quale Entità di Investimento.

Il trust è residente in Svizzera posto che l’unico trustee è ivi residente e gli obblighi
di verifica e comunicazione sono svolti dal trustee essendo anch’esso un IF (trustee-
documented trust);

Il trustee comunicherà alle autorità fiscali svizzere tutte le informazioni anagrafiche
e finanziarie relative a:
I. Settlor italiano;
II. Beneficiari italiani solo negli anni in cui ricevono delle distribuzioni

discrezionali.

Nessun obbligo di verifica e comunicazione ricadrà sulla banca svizzera.

TRUST
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Trust – Esempio 2
Trust Sirio è un trust istituito ai sensi della legge inglese e:
a) Il settlor è una fiduciaria statica residente in Italia;
b) Il trustee è una persona fisica residente in Svizzera;
c) I beneficiari sono tutti persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
d) Il trust è discrezionale.

Il trust Sirio è titolare esclusivamente di attività finanziarie in deposito presso un IF
lussemburghese, gestite dal trustee direttamente senza alcun potere discrezionale
alla banca.

Sirio non si qualifica come IF, ma come NFE passiva.

La banca lussemburghese sarà quindi tenuta a rispettare tutti gli obblighi di verifica
e di comunicazione relativamente al trust ed ai soggetti che esercitano un controllo
su di esso in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

La banca comunicherà alle autorità fiscali lussemburghese tutte le informazioni
anagrafiche e finanziarie relative a:
I. Settlor italiano;
II. Beneficiari italiani anche negli anni in cui non ricevono non delle distribuzioni

discrezionali;

Nulla sarà comunicato in relazione al settlor, poiché quest’ultimo è un IF escluso.

TRUST
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