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REGIME SPECIALE DI TASSAZIONE FORFETTARIA –

IMPOSIZIONE SECONDO IL DISPENDIO - SVIZZERA

La normativa fiscale elvetica permette ai cittadini

stranieri, che si stabiliscono in Svizzera senza

svolgere alcuna attività lucrativa, di beneficiare di

un sistema di tassazione forfettario particolarmente

favorevole, comunemente definito “regime

globalista”. Questo regime fiscale esenta i

contribuenti stranieri dal dichiarare la totalità dei

loro redditi e patrimoni, e li tassa unicamente su una

base imponibile rappresentata dal valore

(dispendio) del loro tenore di vita. Questo sistema

rappresenta un’alternativa all’imposizione

ordinaria, in base alla quale il contribuente viene

tassato su una base imponibile rappresentata da tutti

i suoi redditi e patrimoni a livello mondiale

(worldwide taxation).

La tassazione basata sul dispendio è riservata

esclusivamente alle persone fisiche. Attualmente

tale regime speciale è previsto a livello federale e

cantonale (ad eccezione dei cantoni Zurigo,

Sciaffusa, Basilea Città, Basilea Campagna e

Appenzello Esterno). Il cantone Ticino è tra i

maggiori cantoni che ospita i c.d. "globalisti" con

842 contribuenti preceduto da cantone Vaud con

1054 e dal cantone Vallese con 966.1

Il regime globalista mantiene la sua attrattività

soprattutto per gli Uhnwi per i quali il costo del

regime, oltre a essere ampiamente compensato dai

vantaggi fiscali, permette di vivere in Svizzera con

tutti i benefici che ne derivano sotto il profilo di

asset protection, pianificazione successoria,

privacy, piattaforma finanziaria, ecc.

1 Dati relativi al 2018, fonte: https://www.swissinfo.ch/ita/globalisti--
calano-di-numero--ma-aumenta-gettito-fiscale/45017334

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL

REGIME GLOBALISTA

La Confederazione disciplina gli standard minimi

che i cantoni sono tenuti a osservare. Le persone

straniere soggette a imposizione fiscale al momento

del trasferimento di residenza fiscale in Svizzera

possono quindi presentare una richiesta di

imposizione forfettaria alle autorità competenti se:

 non hanno la cittadinanza svizzera;

 immigrano per la prima volta in Svizzera o

vi fanno ritorno dopo almeno dieci anni;

 non esercitano alcuna attività lucrativa in

Svizzera.

I coniugi che vivono in comunione domestica

devono entrambi soddisfare questi requisiti. Il

contribuente globalista deve ottenere un permesso

di dimora svizzero di tipo B senza attività lucrativa,

emesso con una validità di 5 anni, che in seguito

potrà essere convertito in un permesso di domicilio

svizzero di tipo C senza scadenza.

È ammessa l’attività lucrativa svolta interamente

all’estero, a condizione che anche i proventi siano

pagati da una fonte estera.

L’imposizione forfettaria viene concessa a tempo

indeterminato, finché sono soddisfatti i rispettivi

requisiti. Pertanto non appena il contribuente

acquisisce la nazionalità svizzera o inizia un’attività

lucrativa, il diritto a un’imposizione forfettaria si

estingue.
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L’imposizione forfettaria concessa non è

vincolante, i contribuenti sono liberi ogni anno di

optare per la tassazione ordinaria (in via definitiva),

rinunciando definitivamente all’imposizione

forfettaria secondo il dispendio.

DETERMINAZIONE DEL DISPENDIO

TASSABILE (CALCOLO DELL’IMPOSTA)

La base imponibile dell'imposta secondo il

dispendio è calcolata sulle spese annuali sostenute

dal contribuente in Svizzera e all'estero per

mantenere il proprio tenore di vita, così come quelle

delle persone che sono a suo carico. Le spese

straordinarie e non periodiche sono di norma

trascurate.

Queste spese riguardanti il tenore di vita del

contribuente includono principalmente:

 alloggio (comprese le spese di

manutenzione);

 vitto, abbigliamento;

 le imposte versate e gli oneri sociali;

 le spese complessive (prestazioni in denaro

e in natura) per il personale di servizio del

contribuente;

 i contributi di mantenimento e gli alimenti;

 le spese per la formazione, comprese le

spese per la scolarizzazione dei figli

all’estero, il tempo libero, lo sport, ecc.;

 le spese per viaggi, vacanze, attività

sportive e altri divertimenti, soggiorni di

cura, ecc.;

 le spese di mantenimento di animali

domestici costosi (cavalli da sella, ecc.);

 le spese di manutenzione e d’esercizio di

automobili, motoscafi, panfili, aeroplani,

ecc.

La base imponibile viene determinata ogni anno e

non è ammessa alcuna deduzione.

La base imponibile non può essere inferiore ad uno

dei seguenti importi (i.e. si assume il valore più

alto):

 400 000 franchi;

 un importo corrispondente al settuplo della

pigione annua o del valore locativo

dell'immobile di proprietà;

 un importo corrispondente al triplo del

prezzo di pensione annua per il vitto e

l’alloggio al luogo di dimora;

 la somma dei redditi lordi seguenti:

o proventi da sostanza immobiliare sita in

Svizzera,

o proventi da beni mobili situati in

Svizzera,

o proventi da capitale mobiliare collocato

in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da

pegno immobiliare,

o proventi da diritti d’autore, brevetti e

diritti analoghi esercitati in Svizzera,

o assegni di quiescenza, rendite e

pensioni di fonte svizzera,

o proventi per i quali il contribuente

pretende uno sgravio totale o parziale

da imposte estere in virtù di una

convenzione conclusa dalla Svizzera

per evitare la doppia imposizione.

IL CALCOLO DI CONTROLLO

La legge impone di operare il c.d. calcolo di

controllo per verificare se il dispendio imponibile

determinato risulti sproporzionato rispetto

all’effettivo patrimonio del contribuente.

L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno

equivalente alla somma delle imposte sul reddito e

sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie

sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

 proventi e patrimoni da sostanza

immobiliare sita in Svizzera;

 da beni mobili situati in Svizzera;

 da capitale mobiliare collocato in Svizzera,

inclusi i crediti garantiti da pegno

immobiliare;

 proventi da diritti d’autore, brevetti e diritti

analoghi esercitati in Svizzera;

 assegni di quiescenza, rendite e pensioni di

fonte svizzera;

 proventi e patrimoni di fonte estera:

proventi per i quali il contribuente pretende

uno sgravio totale o parziale da imposte

estere in virtù di una convenzione conclusa

dalla Svizzera per evitare la doppia

imposizione.
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REDDITI DI FONTE ESTERA E

CONVENZIONI DI DOPPIA

IMPOSIZIONE

Il regime globalista permette ai contribuenti di

beneficiare dell’ampia rete di trattati contro le

doppie imposizioni stipulati dalla Svizzera per

richiedere l’eliminazione della doppia

imposizione dei redditi di fonte estera tassati

anche all’estero. Tuttavia, i trattati con Austria,

Belgio, Canada, Germania, Italia, Norvegia e

Stati Uniti escludono l’applicazione della

convenzione alle persone fisiche residenti in

Svizzera e che beneficiano del regime di

tassazione forfettaria (nella quale rientrano i

globalisti) in quanto il reddito, che ha fonte nel

loro territorio, non è assoggettato in Svizzera ad

imposta ordinaria.

Pertanto, se il contribuente vuole applicare il

regime convenzionale, ai fini degli sgravi

previsti, deve assoggettare ad imposta

ordinaria, i redditi aventi fonte nei citati stati,

includendoli nella dichiarazione di imposta

svizzera, salvo che il trattato non ne stabilisca

l'esenzione. Il contribuente può quindi

richiedere di beneficiare della tassazione

secondo il dispendio così "modificata" (c.d.

globale modificata) e tassare in via ordinaria i

redditi provenienti da queste giurisdizioni. In

questi casi, sarà possibile richiedere i benefici

convenzionali.
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