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Un altro anno difficile, intenso sia per la nostra
federazione, sia, soprattutto, per i fiduciari
che operano sulla piazza finanziaria ticinese.

Nonostante le note difficoltà ambientali legate ad
un lento rilancio economico ed alla forza del fran-
co che colpisce la competitività di noi operatori
svizzeri, noi fiduciari abbiamo ottenuto dei risul-
tati economici soddifacenti, senza dover ricorrere
a dolorose ristrutturazioni o fusioni. La nostra è in-
fatti una realtà di piccole strutture, in cui il mante-
nimento dei posti di lavoro, quasi 7 mila unità,
quindi paragonabili a quelli generati dal settore
bancario, è un successo per noi come per l’econo-
mia dell’intero Cantone. Noto a questo proposito
con piacere che uno studio richiesto dalla Com-
missione tripartita in materia di libera circolazione
delle persone all’Ufficio dell’ispettorato del lavo-
ro, segnala che i nostri collaboratori risultano es-
sere soddisfatti e non denunciano alcun abuso in
tema di remunerazioni (*).
Domandiamoci ora cosa stia facendo la FTAF per
contribuire a plasmare il futuro del nostro settore
nel breve termine.
In primo luogo, la FTAF ha aderito al progetto di
costituzione dell’ «Associazione per la promozio-
ne della piazza finanziaria». Siamo stati fra i prin-
cipali promotori di tale iniziativa, assieme al Di-
partimento delle finanze e dell’economia, alle cit-
tà di Lugano, Chiasso, Locarno, e Bellinzona, ai
colleghi di ASG, ABT, Ordine degli avvocati e Ca-
mera di Commercio.
Un progetto ambizioso, gestito in comune tra Isti-
tuzioni e Associazioni economiche, perché tutti
condividiamo il desiderio e il bisogno di dare un fu-
turo alla nostra piazza! Cercheremo, con la colla-
borazione di consulenti professionisti, di attirare
sul nostro territorio la ricchezza e l’indotto di atti-
vità di gestione quali: hedge funds, fondi tradizio-
nali, società di trading, family office e quant’altro.
Contiamo, negli incontri di presentazione previsti
inizialmente sulle piazze di Milano e Londra, di at-
tirare l’interesse di tutti gli imprenditori che come
noi credono nel Ticino!
Inoltre, la FTAF mira a supportare il Ticino nella ri-
sposta a frequenti attacchi di natura politica in cui

a volte rischiamo di sentirci soli… Berna non sem-
pre risponde alle prese di posizione estere con i to-
ni che noi auspicheremmo. Sarà una strategia
Svizzera? 
Vorrei qui esprimere una totale condivisione di
quanto dichiarato alla recente assemblea del-
l’ABT sia dal Presidente Claudio Generali che dal-
la Presidente del Consiglio di Stato ticinese Laura
Sadis. Il Ticino chiede a Berna una presa di co-
scienza delle nostre realtà e delle conseguenze sul
nostro Cantone, di quello che a noi appare un po’
troppo come un «non agire». Difficilmente sono
condivisibili le ragioni per cui il ministro Tremonti
se la prenda sempre con noi e poco con Lussem-
burgo e Austria dove pure esiste un segreto ban-
cario simile al nostro e dove esistono delle tassa-
zioni privilegiate per diverse attività economiche.
Abbiamo sicuramente bisogno di progressi nelle
trattative bilaterali per raggiungere accordi contro
la doppia imposizione, ma attenzione : la realtà
economica del cantone Ticino e di gran parte del-
la Svizzera non è dominata da aziende «too big to
fail» ma da PMI. Auspichiamo e propugnamo an-
che in tema bilaterale una sensibile attenzione a
quelle che sono le problematiche delle fiduciarie,
imprese diverse per vocazione e dotate di mezzi fi-
nanziari diversi dalle aziende «banche».
Visti i nostri propositi per il fututo, torniamo ora al
presente.
Molte attenzioni abbiamo dedicato e dedichiamo
all’Istituto di formazione delle professioni fiducia-
rie. Come vedrete in sede di presentazione dei
conti, nel 2010 è stato registrato un netto incre-
mento delle entrate, che ha invertito il trend pre-
occupante del 2009. Questo dato, sicuramente
positivo, indica che le aziende rispondono alle dif-
ficoltà ambientali anche tramite ricorso alla for-
mazione, in cui investono conivolgendo il proprio
personale e incoraggiandolo a seguire le nostre
proposte di approfondimento.
Un evento fra tutti desidero segnalare : l’incontro
annuale con la Divisione delle contribuzioni. Que-
st’anno il direttore signor Ramelli ha coinvolto
quali relatori ben 12 suoi collaboratori. Posto che
nei prossimi anni avremo degli importanti pas-

RAPPORTO DEL PRESIDENTE 

Il Ticino chiede a Berna una
presa di coscienza delle
nostre realtà e delle
conseguenze sul nostro
Cantone

testo di
Cristina Maderni
Presidente FTAF

* Risultati dell’inchiesta agli impiegati di commercio presso le fiduciarie (dicembre 2009/gennaio 2010). Ufficio dell’ispettora-
to di lavoro, Bellinzona.
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Quale gli obiettivi per i prossimi mesi?

•Intensificare il grande lavoro già impostato con
la nuova associazione per la promozione della
piazza finanziaria.

•Insistere nel dialogo con le associazioni e il
mondo politico, che deve essere continuo e
costante.

•Sollecitare maggiori controlli da parte
dell’Autorità di vigilanza per il rispetto delle
disposizioni della legge sui fiduciari.

Permettetemi per questo ultimo punto un appro-
fondimento.
Anche nel 2010 troppe volte abbiamo letto sulla
stampa di coinvolgimenti penali di persone defi-
nite “fiduciari” ma che poi con un rapido con-
trollo si sono rivelati “senza patente fiduciaria”.
Ora se da una parte va sensibilizzata la stampa
sull’uso corretto della qualifica di “fiduciario” nel
nostro cantone, dall’altra, e più importante, va
richiesto maggior rigore agli organi di controllo.

Tutti noi leggiamo sul foglio ufficiale scopi socia-
li chiaramente di attività fiduciarie e poi verifi-
chiamo che nessun membro del consiglio o nes-

sun funzionario autorizzato alla firma ha la
patente. Ci siamo sempre chiesti: ma perché non
possiamo fermarli?

Chiederemo ai nostri 2 rappresentanti nel
Consiglio di vigilanza, vale a dire Alessandro
Ciocca e Alberto Montorfani, di farsi promotori
delle nostre preoccupazioni. Vaglieremo pure la
possibilità di dare mandato ad un consulente
legale affinché analizzi la situazione delle iscri-
zioni a registro di commercio e si faccia attore
per conto della FTAF di una richiesta di verifica
di tutti i nominativi che ci risultano non rispetta-
re le norme.

Il futuro per noi passa anche dalla professionali-
tà e dalla fiducia dei nostri clienti. Casi giudizia-
ri non fanno che creare ulteriori problemi all’in-
tero settore che già deve adoperarsi a risponde-
re a attacchi internazionali di ogni genere! �

saggi di consegne a livello di direzione, l’ incon-
trarsi e il dialogare diviene ancora più importante
per entrambi. Come sempre commentano i corri-
spondenti internazionali, questa apertura recipro-
ca al dialogo è una delle nostre caratteristiche
maggiormente invidiata all’estero!
Per restare nel tema della fiscalità e turbolenze in-
ternazionali, crediamo infine sia importante insi-
stere nei tentativi di rilancio della discussione di
una amnistia generale a livello federale. Quello
che tutti vediamo come un futuro forse «prossi-
mo» : l’attenuazione se non abolizione del diffe-
rente trattamento tra evasione e frode fiscale do-
vrebbe passare da una norma transitoria di risa-
namento, e l’amnistia è una risposta a questo!

Ancora una volta concludo la mia relazione dicen-
do: e la nuova legge sui fiduciari ?
Fermata la sua entrata in vigore, da un ricorso che
non condividiamo, si è ora in attesa di una presa di
posizione del Tribunale federale, che alcuni dicono
potrebbe arrivare all’inizio dell’estate. Speriamo!
Ad oggi tutti noi sottostiamo alla attuale legge: in
comitato abbiamo elaborato ipotesi di piano di
azione sulle quali vi intratterremo in seguito. 
La vostra presenza compatta oggi è un segnale im-
portante per me e per tutto il settore. Dobbiamo
continuare a lavorare insieme e in stretta collabo-
razione con gli altri attori della piazza finanziaria
al fine di garantire un futuro per i nostri collabora-
tori e per le nuove generazioni ! �

PROGRAMMA FUTURO

Il futuro per noi passa anche
dalla professionalità e dalla

fiducia dei nostri clienti
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Il gestore patrimoniale indipendente, o fiducia-
rio finanziario, che continua nonostante tutto
a rappresentare un elemento importante entro

il quadro svizzero del private banking, in termini
sia quantitativi che qualitativi, si trova confronta-
to – e sta per esserlo in misura ancora maggiore
– con evoluzioni e trasformazioni ampie e radica-
li. Questi mutamenti hanno per certi versi una ca-
ratteristica comune, vale a dire quella di essere in-
dotti da istanze molto lontane dalla sua realtà
operativa. 
Se prendiamo in considerazione quello che appa-
re forse il piu’ importante di tali scenari in trasfor-
mazione, vale a dire quello normativo, che ha vi-
sto l’adeguamento elvetico agli standards OCSE
con il venir meno della distinzione fra sottrazione
e frode fiscale, la non opponibilità del segreto ban-
cario nelle richieste internazionali di assistenza in
materia fiscale, e tutte le evoluzioni successive fi-
no all’annacquamento di fatto dell’istituto del se-
greto bancario stesso, l’allentamento dei criteri
per l’identificazione del conto svizzero del presun-

to evasore fiscale,…tutto cio’
appare il frutto di situazioni
condizionate sia dalla politica
e sia da ambienti finanziari a
noi lontani – leggi le grandi
banche.
Le pressioni, che talvolta han-
no assunto la forma di vere e
proprie “bordate”, hanno tro-
vato terreno fertile nel deside-
rio di Berna di sfuggire le liste
nere o grigie per favorire l’eco-
nomia “reale”, nella posizione

di debolezza estrema seguita all’affaire UBS negli
Stati Uniti, ma anche nella strategia piu’ o meno di-
chiarata dei grandi istituti di “sottoponderare”
progressivamente la loro attività di private banking
in Svizzera rispetto ad attività globali, ufficiali, co-
me nell’investment banking ed in altre aree di bu-
siness istituzionale ed altre aree geografiche, come
l’Asia o l’America Latina, tenuto anche conto che,
per tali istituzioni, delocalizzazioni e trasformazio-
ni strutturali sono senz’altro piu’ agevoli rispetto
ad operatori di minori dimensioni, e risultano spes-
so anche redditizie in termini fiscali e di composi-
zione del conto economico.

E se i “cedimenti” svizzeri hanno permesso di re-
golarizzare, almeno in parte, le relazioni in campo
fiscale e finanziario con alcuni paesi, è pur vero
che, in base al vecchio detto, con alcuni partners
se si inizia a concedere, ci si fa prendere la mano e
si induce a chiedere sempre di piu’. 
E pare che cio’ sia il caso per varie organizzazioni
internazionali, inclusa l’Unione Europea e GAFI.
Per Bruxelles l’imposta liberatoria di tipo Rubik,
nata in Ticino, annunciata con grande entusiasmo
ma ora guardata con sempre maggior cautela, se
non diffidenza, visti i costi di applicazione e le ine-
vitabili fughe di capitali che comporterebbe, non è
una soluzione condivisa da tutti i partners, e per al-
cuni di essi (Italia in testa) lo scambio automatico
di informazioni, quindi l’annientamento assoluto
del segreto bancario, rimane l’obiettivo da perse-
guire, costi quel che costi. 
È ovvio come cio’ renda le operazioni “cross bor-
der”, cioè le attività con la clientela ad esempio
italiana, particolarmente travagliate ed a rischio
per tutte le parti coinvolte.
Per il GAFI poi, l’evasione fiscale, in tutte le sue for-
me, andrebbe addirittura considerata come viola-
zione a monte del reato di riciclaggio, con tutte le
conseguenze procedurali penali del caso.
E se le condizioni quadro sono difficili ed incerte
per il cliente straniero, soprattutto comunitario,
non sono pochi coloro che vorrebbero le facoltà
d’intervento sui conti bancari allargate allo stesso
modo anche ai residenti svizzeri.
Tutto cio’ per non parlare dei clienti “US persons”,
ormai di fatto “indesiderabili”, alla luce di quelle
norme sui “qualified intermediaries”, riprese ed
estese dal macchinoso ed astruso pacchetto FAT-
CA, generato dall’amministrazione democratica
di Washington travolta da deficit e debiti, che sta
per entrare in vigore, e che, oltre a comportare
adempimenti procedurali e costi elevati, di fatto
rende impossibile per un operatore finanziario
svizzero non solo gestire un cliente soggetto fi-
scale USA (intendendo cio’ in senso quanto mai
ampio), ma anche operare con prodotti emessi o
negoziati su piazze americane, visti i rischi finan-
ziari e legali a cui si va incontro.
È chiaro come questo stato di cose generi incer-
tezza, a piu’ livelli.
Al di là dell’evoluzione del quadro normativo sviz-

GESTORI PASTRIMONIALI FRA NUOVE NORME, 
RISCHI ED INCERTEZZE

testo di
Dott. Gian Luigi Trucco

Le pressioni, che talvolta
hanno assunto la forma di
vere e proprie “bordate”,
hanno trovato terreno fertile
nel desiderio di Berna di
sfuggire le liste nere o grigie
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zero come riflesso delle pressioni internazionali a
cui la piazza finanziaria è soggetta, vi è l’incertez-
za circa l’evoluzione stessa della regolamentazio-
ne cui la categoria dei gestori patrimoniali indi-
pendenti andrà soggetta. 
Appare chiaro, anche per voce della stessa FINMA,
come l’attuale struttura, centrata sugli organismi
di auto-disciplina, non appaia piu’ adeguata, e co-
me si voglia giungere ad una regolamentazione
piu’ in linea con quella dell’Unione Europea e de-
gli Stati Uniti.
Ma per ora la FINMA si trova impegnata sul fron-
te del recepimento delle norme estere sugli stru-
menti collettivi di investimento, fondi tradizionali
ed alternativi, gestiti o collocati in Svizzera. La pro-
posta appare ancora una volta penalizzante, per-
ché piu’ che un adeguamento ed un recepimento,
essa va al là, ponendo barriere ulteriori che nuo-
cerebbero alla concorrenza dei nostri operatori,
anche in questo settore sempre piu’ delicato ed
importante.
Per quanto riguarda la futura regolamentazione
generale della categoria, in termini pratici sembra
delinearsi un quadro normativo “prudenziale”
piu’ stringente, almeno a medio-lungo termine, un
impegno piu’ “pesante” nel campo della com-
pliance ed un inevitabile spostamento operativo
dall’ambito offshore verso quello onshore. Ovvia-
mente rimane aperta la questione sul se un even-
tuale accordo pieno in materia fiscale con paesi li-
mitrofi – ad esempio l’Italia – consentirebbe ipso
facto l’accesso degli operatori svizzeri, e dunque
anche dei gestori indipendenti – a quei mercati.
Al di là di cio’, queste evoluzioni comporteranno
comunque per il gestore indipendente anche un
aggravio operativo ed un aggravio di costi, a fron-
te di una possibile ulteriore diminuzione dei volu-
mi, dopo gli esodi già verificatisi in occasione de-
gli scudi fiscali, cui si potrebbe far fronte attraver-
so processi di aggregazione o di utilizzo di strut-
ture particolari. 
Ed a tale riguardo non si puo’ poi prescindere dal-
l’effetto cambio, visto che la stragrande maggio-
ranza dei costi è sostenuta in franchi, a fronte di ri-
cavi contabilizzati prevalentemente in euro, ed in
minor misura in dollari USA.
I gestori patrimoniali indipendenti hanno dalla lo-
ro parte punti di forza non trascurabili, come la li-

bertà di strategia d’investimento rispetto ai mo-
delli piu rigidi predisposti da varie banche, la li-
bertà nella scelta degli strumenti, senza condizio-
namenti e preclusioni, la qualità e la continuità del
servizio in fasi caratterizzate da ristrutturazioni
continue, rotazioni di consulenti e gestori in varie
istituzioni bancarie, una elevata personalizzazio-
ne, con un bagaglio di fiducia creata nel tempo,
che si traduce in una elevata fidelizzazione, come
si è potuto verificare anche in occasione delle am-
nistie fiscali italiane e di altri avvenimenti che han-
no scosso il panorama elveti-
co.
Questo patrimonio intangibi-
le costruito nel tempo non de-
ve andare disperso, e ciascun
operatore, in funzione delle
proprie caratteristiche, do-
vrebbe cercare di adattarlo al-
le mutate circostanze, attra-
verso le soluzioni piu’ oppor-
tune, prima di tutto modulate
sulle esigenze e sulle sensibili-
tà dei propri clienti. Va da sé
che l’incertezza odierna non favorisce queste scel-
te, ma le soluzioni, tanto onshore, nell’ambito dei
conti ufficiali, conti “polizze” od attraverso fidu-
ciarie, delle relazioni con clienti-imprenditori, nel
family office, quanto offshore, fornendo una con-
sulenza anche su relazioni localizzate al di fuori
della Svizzera, sono disponibili e possono consen-
tire quella continuità e quella flessibilità che oggi
le circostanze ci richiedono.
Tuttavia la storia insegna pure come le condizioni
esterne, che oggi ci appaiono per tanti versi sfa-
vorevoli, possono anche mutare: la Svizzera, og-
getto di pressioni, critiche spesso disinformate e,
perché no, di invidia per l’efficienza del suo siste-
ma economico, finanziario (vedi debito pubblico)
e fiscale (pressione sulle persone e sulle imprese)
in confronto a quello di gran parte dei partners che
ci circondano, e degli stessi Stati Uniti, potrebbe
veder mutare la propria posizione internazionale
a seguito di evoluzioni forse non troppo lontane,
che già si cominciano ad intravedere. �

La storia insegna pure come
le condizioni esterne, che
oggi ci appaiono per tanti
versi sfavorevoli, possono

anche mutare
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Martedì 29 novembre 2011, presso l’Hotel de La Paix di Lugano, si terrà l’usuale Seminario di ag-
giornamento sulle novità IVA organizzato dall’Associazione dei contabili e controller diplomati
federali, gruppo della Svizzera italiana.

Particolare attenzione sarà rivolta alla presentazione delle nuove Info IVA pubblicate nel corso dell’an-
no ed in particolare:

Trasporti
Al momento del seminario saranno verosimilmente pubblicate le due Info IVA che interessano il setto-
re specifico, ossia il n. 9 “Trasporti” e il n. 10 “Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico”. Sa-
rà quindi l’occasione per presentare delle informazioni rilevanti concernenti la prassi relativa alle im-
prese del settore dei trasporti e della logistica. Saranno in particolare trattati il trasporto di persone con
i vari mezzi di trasporto, il trasporto di beni e le relative prestazioni accessorie, come pure la locazione
ed il noleggio di mezzi di trasporto. È pure rilevante la nuova prassi in merito all’esenzione dall’IVA del
trasporto internazionale di persone in autobus, ossia l’applicazione pratica dell’articolo 43 OIVA come
pure e il trattamento fiscale delle varie combinazioni di prestazioni. 

Imposta precedente
Nel blocco dedicato alle problematiche dell’imposta precedente saranno precisate le regole in materia
del diritto alla deduzione in sé, delle eventuali correzioni da effettuare successivamente nonché di al-
cune fattispecie particolari, segnatamente le società holding. 

Immobili
Al momento del seminario sarà probabilmente già pubblicata anche l’Info IVA n. 16 “Amministrazione,
locazione e vendita di immobili”, che contiene informazioni rilevanti e specifiche per le società attive
nel settore della compravendita e della locazione di immobili nonché dell’amministrazione di immobi-
li. Oltre ad approfondire i vari aspetti dell’opzione per l’imposizione delle operazioni immobiliari, esclu-
se dall’IVA, verrà affrontata anche la problematica della delimitazione tra contratto d’appalto e con-
tratto di compravendita.

Al termine sarà riservato un breve spazio all’attualità (Info IVA non ancora pubblicate) e alla presenta-
zione di eventuali precisazioni della prassi amministrativa nel frattempo disponibili.

Nel dettaglio il programma del seminario:

0900 – 0945 Deduzione dell’imposta precedente A. Ventura
(novità, precisazioni e problematica delle società holding)

0945 – 1030 Il settore immobiliare T. Held
(Info IVA n. 16, precisazioni della prassi)

1030 – 1100 Pausa

1100 – 1145 Il settore dei trasporti C. Fonti
(trasporto di persone e beni, altre prestazioni del settore)

1145 – 1215 Attualità: lo stato delle pubblicazioni ancora mancanti, 
eventuali precisazioni della prassi

1215 – 1230 Spazio domande

Il programma sarà ripetuto nel pomeriggio a partire dalle ore 14.00 con fine alle ore 17.30.

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE NOVITÀ IVA

Al momento del seminario
sarà probabilmente già
pubblicata anche l’Info IVA n.
16 “Amministrazione,
locazione e vendita di
immobili”
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L’aggiornamento e la formazione nel settore
fiduciario interessano numerosi ambiti tema-
tici: il successo delle iniziative organizzate

dall’Istituto in sei anni di attività ne è la dimo-
strazione più concreta. Dall’esperienza maturata
sinora, attraverso l’elaborazione di progetti che
possano costituire una risposta valida ed esausti-
va per questa ampia e sempre più importante
categoria professionale, risulta che le problema-
tiche operative e quotidiane possono trovare un
riscontro in una programmazione articolata in
seminari e corsi incentrati su argomenti di inte-
resse comune e diffuso riguardanti la fiscalità, il
diritto, gli strumenti finanziari: nella loro ideale
combinazione, tali tematiche consentono l’orga-
nizzazione di iniziative rivolte sia all’aggiorna-

mento che all’approfondimento di questioni che
nella prassi hanno procurato dubbi interpretativi,
difficoltà pratiche di natura sostanziale o proce-
durale piuttosto che casi di difficile determinazio-
ne. Una terza tipologia di eventi ha come finalità
quella di consentire l’incontro e il dialogo tra la
professione e i suoi interlocutori istituzionali
(Istituto delle Assicurazioni sociali, Divisione can-
tonale delle contribuzioni, ecc.). 
Proseguendo nella direzione intrapresa negli
anni passati, anche per il 2012 le iniziative pre-
viste nell’ambito della proposta formativa
dell’Istituto è ricca di programmi volti a fornire
gli strumenti concettuali e operativi ideali per
svolgere correttamente e scientemente la pro-
pria professione: 

LA PROPOSTA DELL’ISTITUTO DI FORMAZIONE 
DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE PER IL 2012 

testo di
Karin Meiners

Responsabile Istituto di formazione 
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• corso di perfezionamento di fiscalità svizzera; 

• incontro annuale con la Divisione delle Contribuzioni; -seminari di aggior-
namento e approfondimento nell’ambito della fiscalità svizzera e interna-
zionale; 

• iniziative dedicate all’analisi operativa di particolari problematiche legate
al mondo immobiliare; 

• percorso formativo dedicato ai diversi momenti del rapporto di lavoro di-
pendente; 

• corso di approfondimento sugli strumenti di pianificazione e protezione
patrimoniale; 

• seminario di aggiornamento sui principi contabili internazionali; 

• evento dedicato agli aspetti più pratici riguardanti il controllo interno nel-
le fiduciarie. 

La pianificazione potrà subire delle modifiche in base alle novità e delle evoluzioni che nel corso
dell’anno potranno subentrare sia da un punto di vista normativo che fiscale oltre che da quel-
lo finanziario. 

Per maggiori informazioni:

http://www.csbancari.ch/Istituti/ifpf.asp
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