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In passato:

• assenza di scambi di informazioni 
«automatici» tra Autorità fiscali o, ove 
presenti, scambi circoscritti a determinate 
tipologie reddituali e a determinati 
categorie di soggetti;

• presenza di Paesi esteri con forte «segreto 
bancario» e/o regimi fiscali privilegiati

tendenza per gli evasori fiscali italiani
a portare illegalmente all’estero i capitali 

costituiti con redditi «in nero», depositandoli 
presso banche estere (es: Svizzera)

al fine di occultarli ai controlli
delle Autorità fiscali italiane 

1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro
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Soggetto fiscalmente

residente in Italia

Inoltre: rischio che non venisse rispettato il 
principio della «world wide taxation»

« I redditi conseguiti da un soggetto residente 
sono tutti assoggettati a tassazione nel Paese 
di residenza, ed i redditi nazionali concorrono 
con i redditi prodotti all’estero alla 
formazione della base imponibile»,

grazie alla difficoltà nell’effettuare verifiche                                             
sui redditi prodotti all’estero,

vi era il rischio di (ulteriore) evasione fiscale
mediante detenzione di attività finanziarie e 

conti off-shore e
omessa dichiarazione anche

dei redditi conseguiti all’estero

?
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1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro
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costituiscono incentivo
ad una maggior trasparenza fiscale

e compliance alle norme e agli obblighi tributari,
e sovente anche al rientro in Italia dei capitali 

detenuti all’estero

(analogamente, l’introduzione della normativa 
FATCA e i programmi di VD hanno già                                    

costituito incentivo all’emersione dei capitali 
detenuti all’estero da contribuenti US)
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Ora:

– i sempre maggiori scambi automatici di informazioni tra Autorità fiscali 
(FATCA/IGA, AEOI, CRS e DAC2),

– la progressiva abrogazione del segreto bancario nella maggior parte dei Paesi,

– i conseguenti sempre maggiori rischi di essere scoperti, e

– la riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni della normativa sul 
monitoraggio fiscale ed i programmi di «voluntary disclosure»                                                        
(così come, in passato, le diverse edizioni dello «scudo fiscale»)
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1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro



FATCA Pillars

Le FFI sono tenute a segnalare tutti i clienti, 

Persone Fisiche e Giuridiche, identificati come 

Specified US Person

➢ Una volta identificati i dati relativi ai clienti 

americani vengono trasmessi all’IRS

➢ In caso di FFI residenti in Paesi IGA Model 1 la 

segnalazione all’IRS avviene per il tramite 

dell’Autorità Fiscale locale 

La ritenuta punitiva FATCA è applicata dal 

1°luglio 2014 sui redditi di fonte statunitense 

corrisposti alle FFI non partecipanti alla normativa 

FATCA (Nonparticipating Foreign Financial 

Institutions - NPFFIs)

Processo di identificazione/classificazione ai fini 

FATCA dei rapporti finanziari esistenti al 30 

giugno 2014

➢ Verifica delle informazioni precedentemente 

raccolte ai fini della normativa AML contenute 

negli archivi elettronici

➢ Sono previste specifiche procedure di verifica 

rafforzata per i clienti con saldo aggregato 

superiore al milione di dollari (Clientela High 

Value)

Processo di identificazione/classificazione ai fini 

FATCA dei rapporti finanziari accesi a partire dal 

1° luglio 2014

➢ L’identificazione/classificazione ai fini FATCA 

dei rapporti avviene all’atto dell’apertura di un 

nuovo rapporto rilevante ai fini della normativa

➢ Al fine di identificare/classificare il cliente, l’FFI 

acquisisce un’apposita auto-certificazione 

attraverso la quale il cliente dichiara il proprio 

Status FATCA

Due Diligence New Account Due Diligence Preexisting Account

Reporting Tassazione

55

1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro
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Effettuando la due diligence sui Financial Account, occorre individuare i conti ed i pagamenti oggetto 

di segnalazione:

a) conti finanziari detenuti da una o più Specified US Person (persone fisiche o giuridiche 

statunitensi «specificate»)

b) conti finanziari detenuti da Passive NFFEs (entità non finanziarie non statunitensi 

passive) detenute da una o più US Controlling Person (persone statunitensi specificate 

che esercitano il controllo su detta entità)

c) pagamenti effettuati a NPFFI (istituzioni finanziarie non partecipanti)

U.S. Person

Specified

U.S. Persons

Soggetti da 

segnalare 

all’Autorità Fiscale

U.S. Owned

Foreign Entities

Soggetti non

statunitensi

Soggetti da 

segnalare 

all’Autorità Fiscale

NPFFI

1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro
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Dal FATCA… …al CRS

Autorità 
Fiscale 
Locale

IRS
Istituzioni 
Finanziarie

Reporting
FATCA Autorità 

Fiscale 
Locale

IRS

Istituzioni 
Finanziarie

Reporting
FATCA

Autorità 
Fiscale UK

Autorità 
Fiscale ES

…

Reporting
CRS

Cliente US

Cliente UK  

Cliente ES

Cliente…

\
\Cliente US

Perimetro delle segnalazioni

Solo US Person… …tutti i clienti dei Paesi aderenti
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DAC 2

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici gli 

Stati aderenti impongono alle proprie Istituzioni Finanziarie l'applicazione di requisiti che siano pienamente coerenti con quelle 

riportate nello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OECD.

Per assicurare l’armonizzazione tra gli Stati membri, nel giugno 2013 la Commissione UE ha presentato una proposta di 

revisione della Direttiva n. 2011/16/UE, prevedendo l’introduzione dello scambio automatico di informazioni su tutti i redditi di 

natura finanziaria. Il 9 dicembre 2014 è stata emanata in Europa la DIRETTIVA 2014/107/UE DEL CONSIGLIO, anche detta 

DAC 2 – Direttiva per la cooperazione amministrativa

CRS nel mondo 

101 giurisdizioni hanno aderito al 

CRS, impegnandosi a scambiare 

le informazioni 

• 55 a partire dal 2017, e

• altre 46 a partire dal 2018, 

tra i quali anche ex 

paradisi fiscali (Svizzera, 

Montecarlo, Andorra)
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1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro



CRS Pillars

Le FFI sono tenute a segnalare tutti i clienti, 

Persone Fisiche e Giuridiche, identificati come 

Residenti Fiscalmente in un Paese Reportable

➢ Una volta identificati tali clienti i dati loro relativi 

verranno inviati alle Autorità Fiscali 

competenti.

➢ Il report è completo sin dal primo anno

La normativa CRS non prevede una ritenuta 

punitiva (c.d. withholding tax)

➢ Con il CRS decade il concetto di Non 

Partecipating FFI e il conseguente obbligo di 

applicazione della ritenuta 

Processo di identificazione/classificazione ai fini 

CRS dei rapporti finanziari esistenti al 31 

dicembre 2015:

➢ Verifica delle informazioni raccolte ai fini della 

normativa AML contenute negli archivi 

elettronici

➢ Sono previste specifiche procedure di verifica 

rafforzata per i clienti con saldo aggregato 

superiore al milione di dollari (Clientela High 

Value)

Processo di identificazione/classificazione ai fini 

CRS dei rapporti finanziari accesi a partire dal 31 

dicembre 2015

➢ L’identificazione/classificazione ai fini CRS 

avviene all’atto dell’apertura di un nuovo 

rapporto rilevante ai fini della normativa

➢ l’FFI acquisisce un’ auto-certificazione 

attraverso la quale il cliente dichiara il proprio 

Status CRS

Due Diligence New Account Due Diligence Preexisting Account

Reporting Tassazione
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1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro
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Onboarding  

New Account

Primo 
Reporting 

CRS

Preexisting Individual 
Account – High Value Account

Estrazione dei 
dati anagrafici 
e dei saldi al 31 
Dicembre 2015

Reporting

Due Diligence 

Preexisting

New Individual and Entity Account onboarding 

Pre-existing Individual Account  - Low Value  Accounts

Pre-existing Entity Accounts

Il lasso temporale previsto dal CRS per concludere le attività di Due Diligence Pre-existing è 
analogo a quanto previsto da FATCA: un anno per la clientela High Value, due anni per i clienti 
Low Value e per le Entity

A

B

C

1. Un quadro di insieme, tra passato e futuro
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2) I Financial Accounts e
le informazioni oggetto di reporting ai fini FATCA e CRS
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Depository

Accounts (DA)

Custodial Accounts

(CA)

Insurance Contracts

(IC)

Other Accounts             

(equity or debt

interests)

Comprende:

➢ Conti correnti

➢ Libretti di risparmio

➢ Conti di deposito a 

risparmio

➢ Certificati di deposito

➢ Certificati di risparmio

➢ Certificati di 

investimento

➢ Carte prepagate

➢ Strumenti finanziari 

analoghi gestiti da 

istituzioni finanziarie 

nell’ambito della 

propria ordinaria 

attività bancaria o 

similare 

Designa un conto a 

beneficio di un’altra 

persona che detiene 

qualsiasi strumento 

finanziario o contratto 

detenuto a fini di 

investimento, tra cui:

➢ azioni, obbligazioni, 

ETF, ecc…

➢ Rapporti in strumenti 

derivati (credit default 

swaps, opzioni, ecc…)

➢ Operazioni in valuta e 

su merci

➢ P/T

Designa:

➢ Cash value insurance

contracts, vale a dire 

contratti per i quali è 

misurabile un valore 

maturato (diversi da 

contratti di riassicurazione) 

➢ Annuity Contracts, vale a 

dire contratti di rendita in 

base ai quali l’emittente si 

impegna ad effettuare 

pagamenti per un periodo 

di tempo determinato in 

tutto o in parte facendo 

riferimento all’aspettativa di 

vita di una o più persone 

fisiche

➢ Quote di capitale e titoli di 

debito, che non siano 

regolarmente negoziati nei 

mercati regolamentati, e 

che siano emessi da FFIs

che:

▪ svolgano prevalentemente 

attività di investimento o 

negoziazione (

Investment Entities)

2) I Financial Accounts e
le informazioni oggetto di reporting ai fini FATCA e CRS
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➢ Reporting relativo agli US Accounts disciplinato dagli artt. 2 e 3 dell’IGA e dagli artt. 5 e 9 
del DM attuativo 6 agosto 2015, nonché dai Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, da 
ultimo il Provvedimento n. 56332 del 23 marzo 2017, disponibile al link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Consultazione+documenti+FATCA/Modalita
+di+compilazione+e+trasferimento+dati/?page=schedecomunicazioni

➢ In base all’IGA segnalazioni inviate:

• dalla Reporting FI all’Autorità fiscale locale

• dall’Autorità fiscale locale all’IRS

➢ Reciprocità di segnalazione anche da  IRS ad Autorità fiscali dei Paesi FATCA Partner, 
relativamente ai soggetti residenti in tali Paesi

➢ Impatti anche sulle subsidiaries statunitensi e sulle branches statunitensi di Gruppi italiani 

14

Le informazioni oggetto di reporting relativamente agli US Accounts

2) I Financial Accounts e le informazioni 
oggetto di reporting ai fini FATCA e CRS
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(art. 2, c. 2  dell’IGA e art. 5, c. 1 del DM 6 agosto 2015):

1) nome, indirizzo e US TIN di ogni Specified US Person che viene individuata

come Account Holder

N.B.:  in caso di Non-US Entity con una o più US Controlling Person

 nome, indirizzo e US TIN

anche di ognuna di tali US Controlling Person

2) account number (o altra sequenza identificativa)

3) denominazione, CF e GIIN della RIFI

4) saldo del conto o valore del Financial Account al termine dell’anno

(o di  altro periodo di rendicontazione) o, in caso di chiusura in corso     

d’anno, immediatamente prima della chiusura

5) per i conti di custodia:

A. l’ammontare lordo degli interessi, dei dividendi o degli altri redditi

B. i gross proceeds derivanti dalla vendita o dal rimborso

6) per i conti di deposito, l’ammontare lordo degli interessi

7) per gli altri conti: l’importo totale lordo pagato o accreditato 

Le informazioni oggetto di reporting relativamente agli US Accounts

2) I Financial Accounts e le informazioni 
oggetto di reporting ai fini FATCA e CRS
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Le Reporting FI sono inoltre tenuti a comunicare:

• la denominazione e l’indirizzo della NPFFIs;

• l’importo complessivo dei pagamenti operati a NPFFIs

anche di fonte non statunitense,                                                                                           

relativi a Withholdable Payments

(interessi, dividendi, rendite, ecc…)

La comunicazione va effettuata in modo distinto per ciascuna                                                    

NPFFI percipiente.

Informazioni oggetto di segnalazione da parte delle RIFI relativamente ai pagamenti a 

NPFFI (art. 2, c. 2, lett. a dell’IGA e art. 5, c. 1, lett. e del DM 6 agosto 2015):

Le informazioni oggetto di reporting relativamente alle NPFFI

2) I Financial Accounts e le informazioni 
oggetto di reporting ai fini FATCA e CRS
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Il CRS e la DAC2 prevedono che, a partire dal 1 gennaio 2016 o dal                                                              
1 gennaio 2017, le istituzioni finanziarie ubicate in Paesi aderenti comunichino                                             
alla propria Autorità fiscale e questa alle altre Autorità fiscali di Paesi aderenti,                              
relativamente a ciascun conto oggetto di comunicazione: 

1) nome, indirizzo, data di nascita e Numero di Identificazione Fiscale (NIF)                                                   
di soggetti fiscalmente residenti in Paesi aderenti,                                                                         
che vengano individuati come Account Holder

N.B.:  in caso di Passive NFEs con una o più Controlling Person                                                                                             
«reportable»  nome, indirizzo e NIF

anche di ognuna di tali Controlling Person
2) account number (o altra sequenza identificativa)
3) denominazione e codice identificativo dell’intermediario
4) saldo o valore del conto
5) l’ammontare lordo degli interessi, dividendi e altri                                                                         

proventi periodici pagati o accreditati sul conto
6) l’ammontare lordo dei corrispettivi di vendita o del                                                                         

valore di rimborso  di titoli

Il Reporting CRS all’AdE va effettuato con le modalità di cui al Provvedimento                                           
n. 125650 del 4 luglio 2017, disponibile al link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/luglio+2017+provvedimenti/provve
dimento+del+4+luglio+2017+scambio+informazioni+nel+settore+fiscale

Autorità fiscali di                  
Paesi UE o di 

Paesi aderenti al CRS

2) I Financial Accounts e le informazioni 
oggetto di reporting ai fini FATCA e CRS

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/luglio+2017+provvedimenti/provvedimento+del+4+luglio+2017+scambio+informazioni+nel+settore+fiscale
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L’IGA Model 1 e il il MCAA sottoscritto ai fini CRS prevedono che                                            

le Autorità fiscali locali effettuino il reciproco scambio automatico di informazioni

entro il 30 settembre di ogni anno.

In base al DM 6 agosto 2015, le segnalazioni FATCA/IGA dai Reporting                                              

Italian FI all’AdE devono essere effettuate entro il 30 aprile di ogni anno,                               

salvo eventuale proroga del termine. 

➢ per il 2014   reporting «light» (solo info punti da 1 a 4)

➢ per il 2015  reporting «medium» (tutte le info eccetto i «gross proceeds»)

➢ per il 2016  reporting «completo»

In base al DM 28 dicembre 2015, le segnalazioni CRS dai Reporting Italian FI 

all’AdE devono essere effettuate entro il 30 aprile di ogni anno, salvo eventuale 

proroga del termine (N.B.: per il CRS il reporting è «completo» sin dal primo anno)

Le tempistiche

2) I Financial Accounts e le informazioni 
oggetto di reporting ai fini FATCA e CRS
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Il Common Reporting Standard e 

gli scambi automatici di informazioni tra le Autorità fiscali

1) Un quadro di insieme, tra passato e futuro

2) I Financial Accounts e le informazioni oggetto di reporting ai fini FATCA 
e CRS

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                                        
l’on-boarding dei nuovi clienti e la due diligence sui conti esistenti

4) Casi pratici ed esempi numerici

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione delle FI: 
i codici di identificazione fiscale

6) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione delle FI:
le nozioni di residenza fiscale
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3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei New Individual Accounts:

Il CRS e la DAC2 prevedono che:
a) all'atto di apertura del conto, l’FI deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte 

della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione 
Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di 
confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute 
dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del 
conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle Procedure AML/KYC.

b) se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in uno 
Stato aderente, l’FI deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e 
l'autocertificazione deve includere anche il NIF (Numero di Identificazione Fiscale) del 
Titolare del Conto per quanto riguarda tale Stato membro (fatta salva la parte D della 
sezione I) e la data di nascita. 

c) qualora si verifichi un cambiamento di circostanze e l’FI è a conoscenza o ha motivo di 
essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, 
l’FI non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisirne una nuova che 
stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei New Individual Accounts

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei New Entity Accounts:

Il CRS e la DAC2 prevedono che la FI debba:
1) Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione:

a) acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del 
conto, che consenta all’FI di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del 
Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in 
base alle informazioni acquisite dalla FI in relazione all'apertura del conto, ivi 
compresa la documentazione raccolta in conformità delle Procedure AML/KYC. Se 
l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria 
Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede 
principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b) se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in uno Stato 
membro, l’FI deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a 
meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo 
possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona 
Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detto Stato membro.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei New Entity Accounts:

2) Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva (Passive NFE) con una o più 
Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:

Riguardo ad un Titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una 
Persona Oggetto di Comunicazione), l’FI deve determinare se il Titolare del Conto è 
un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che 
sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il 
Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, 
il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. 
Nell’effettuare tale determinazione l’FI deve seguire le procedure nell'ordine più 
appropriato alle circostanze:

a)   determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. A tal 
fine l’FI deve acquisire un'autocertificazione del Titolare del Conto per 
determinare il suo status a meno che, in base alle informazioni in suo possesso 
o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il 
Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o una FI diversa da 
un'Entità di Investimento che non è una FI di una Giurisdizione Partecipante.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sds.at/en/solutions/ireg/&ei=O1VvVKOzCca2yATb7IGQDA&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNFu1hUS8zPW30a26ivrKHMjUrcD0A&ust=1416668817385456


TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (FTT): MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA

NUOVA IMPOSTA E GLI ADEMPIMENTI PER GLI INTERMEDIARI
13 Marzo 2013

25

La Due Diligence dei New Entity Accounts:

b) determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto.                
A tal fine, una FI può considerare come attendibili le informazioni raccolte e 
conservate in conformità delle Procedure AML/KYC.

c) determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non 
Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione.                                         
A tal fine, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può 
considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del 
Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

Una FI non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali 
qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che 
l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sds.at/en/solutions/ireg/&ei=O1VvVKOzCca2yATb7IGQDA&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNFu1hUS8zPW30a26ivrKHMjUrcD0A&ust=1416668817385456


TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (FTT): MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA

NUOVA IMPOSTA E GLI ADEMPIMENTI PER GLI INTERMEDIARI
13 Marzo 2013

28

La Due Diligence dei Pre-existing Individual Accounts:

Il CRS e la DAC2 prevedevano, per i Conti di Importo non Rilevante, 
le seguenti procedure di DD:
a) Verifica dell’indirizzo di residenza.

Qualora nei registri della FI sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di 
residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale FI può considerare la persona 
fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato aderente o in altra 
giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo

b) Ricerca negli archivi elettronici.
Qualora l’FI non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale 
per la persona fisica Titolare del Conto, tale FI deve verificare i dati rintracciabili 
elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi:
1) identificazione del Titolare del Conto come residente di uno Stato aderente;
2) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato aderente;
3) uno o più numeri telefonici in uno Stato aderente e nessun numero di telefono nello Stato aderente 

dell’FI;
4) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto 

intrattenuto in uno Stato aderente;
5) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in uno Stato aderente; 

oppure
6) indirizzo di fermo posta o "c/o" in uno Stato aderente qualora l’FI non disponga di nessun altro indirizzo 

nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei Pre-existing Individual Accounts:

Il CRS e la DAC2 prevedono, per i Conti di Importo Rilevante, le seguenti procedure di DD 
rafforzata:
a) Ricerca negli archivi elettronici.

L’FI deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la 
presenza di uno o più indicia.

b) Ricerca negli archivi cartacei.
Se le banche dati interrogabili elettronicamente dall’FI prevedono appositi campi per tutte 
le informazioni di seguito elencate, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore 
ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di 
tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza 
di uno o più indicia, l’FI deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, 
nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al 
conto e acquisiti dall’FI nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
c) la più recente documentazione acquisita dall’FI in base alle Procedure AML/KYC o altre finalità di legge;
d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente 
operanti.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei Pre-existing Individual Accounts:

Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni 
sufficienti:
un’FI non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei, qualora le informazioni 
rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a) residenza del Titolare del Conto;
b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l’FI;
c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso 

l’FI;
d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a 

favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell’FI o un'altra FI);
e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero "c/o" del Titolare del Conto; e
f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

c) Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva.
In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici, l’FI deve considerare come 
Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati ad un 
responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il 
responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una 
Persona Oggetto di Comunicazione.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei Pre-existing Individual Accounts:

Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di 
Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l’FI deve 
completare le procedure di verifica rafforzata con riferimento a tale conto entro l'anno solare 
successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto 
considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l’FI deve 
segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene 
identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza 
annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di 
Comunicazione.

Una volta che un’FI abbia applicato le procedure di verifica rafforzata a un Conto di Importo 
Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo 
stesso Conto di Importo Rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto, a 
meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta FI riapplichi 
annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei Pre-existing Individual Accounts:

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante 
a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia, l’FI deve considerare il conto 
come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuno Stato membro per cui sia identificato un 
indicium, a meno che essa decida di dare la possibilità al Titolare del conto di superare l’indicium, 
e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

Un’FI deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui 
eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile 
del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in uno Stato 
membro, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo 
come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di dare la possibilità al Titolare del 
conto di superare l’indicium, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto. 

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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dall’anno successivo all’attribuzione dello Status di CRS Reportable

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
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La Due Diligence dei Pre-existing Entity Accounts:

Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di 
comunicazione.

Un’FI deve applicare le procedure di verifica seguenti:

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la 
clientela (ivi comprese le informazioni raccolte in conformità delle Procedure AML/KYC) per 
determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato 
membro. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in 
uno Stato membro rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in uno 
Stato membro.
Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in uno Stato membro, l’FI 
deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non 
acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente 
determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il 
Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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La Due Diligence dei Pre-existing Entity Accounts:

2. Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto.

L’FI può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in 
conformità delle Procedure AML/KYC.

3. Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva 
è una Persona Oggetto di Comunicazione.

A tal fine, l’FI può considerare come attendibili:
i. le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, nel 

caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non 
Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo 
denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a            
1 000 000 USD; o

ii. un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita 
il Controllo, dello Stato membro o degli Stati membri o di un' altra giurisdizione o 
di altre giurisdizioni in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini 
fiscali.

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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dall’anno successivo all’attribuzione 
dello Status di CRS Reportable

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
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dall’anno successivo all’attribuzione 
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Allegato C) al DM 9/8/2017:
Elenco dei Paesi nei confronti dei quali l’Italia 
effettua le segnalazioni CRS (N.B.: a breve dovrebbe 

essere emanato un nuovo aggiornamento dell’Elenco)

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                
on-boarding dei nuovi clienti e due diligence sui conti esistenti
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Allegato C) al DM 9/8/2017:
Elenco dei Paesi nei confronti dei quali 
l’Italia effettua le segnalazioni CRS
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Il Common Reporting Standard e 

gli scambi automatici di informazioni tra le Autorità fiscali

1) Un quadro di insieme, tra passato e futuro

2) I Financial Accounts e le informazioni oggetto di reporting ai fini FATCA 
e CRS

3) L’individuazione degli Accounts oggetto di Reporting:                                        
l’on-boarding dei nuovi clienti e la due diligence sui conti esistenti

4) Casi pratici ed esempi numerici

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione delle FI: 
i codici di identificazione fiscale

6) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione delle FI:
le nozioni di residenza fiscale
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1. il Sig. Bianchi, cittadino italiano, residente a Londra sino al 24 marzo 2017 e poi 
trasferitosi a lavorare e a vivere a Torino, al quale viene attribuito status di soggetto 
fiscalmente residente in Italia ai fini CRS;

2. Mr. Red, cittadino statunitense, anagraficamente residente a Torino ma con 
domicilio a Parigi dove svolge la propria attività lavorativa, al quale viene attribuito 
status di Specified US Person e al tempo stesso di soggetto fiscalmente residente 
sia in Francia che in Italia (=> tripla residenza fiscale); Mr. Red apre conti cointestati 
con la moglie Sig.ra Red, cittadina italiana residente a Torino, alla quale viene 
attributo status di Non-US Person e di soggetto fiscalmente residente in Italia;

3. Mr. Green, residente a Londra e dal 25 settembre 2017 domiciliato a Berlino dove 
lavora, che autocertifica in data 3 dicembre 2016 di essere fiscalmente residente 
sia nel Regno Unito che in Germania.

Presso la Banca XY vengono aperti due conti correnti intestati a due società estere:
• la Violet SA, avente sede legale in Lussemburgo, la cui attività è detenere partecipazioni                   

e altre attività finanziarie, classificata come «Passive NFE» fiscalmente residente in 
Lussemburgo. La Violet Sa autocertifica il proprio status in data 20 novembre 2017;

• la Brown Plc, avente sede legale a Londra, svolgente invece effettiva attività industriale                        
e commerciale, che autocertifica in data 15 gennaio 2018 lo status di «Active NFE»                        
fiscalmente residente nel Regno Unito.

Entrambe le società sono detenute in parti uguali da tre amici, ognuno dei quali a sua volta apre 
presso la Banca XY un conto corrente e un deposito titoli:

4) Casi pratici ed esempi numerici
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Riepilogo delle segnalazioni CRS (e FATCA) da effettuare nel 2018 relativamente al 2017

Violet SA

Brown Plc

Sig. Bianchi

Mr. Red

Mr. Green

(segnalata solo dal 2019)

4) Casi pratici ed esempi numerici
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Riepilogo delle segnalazioni CRS (e FATCA) da effettuare nel 2018 relativamente al 2017

Violet SA

La Violet SA viene segnalata ai fini CRS                                                            
all’Autorità lussemburghese in quanto                                                            
fiscalmente residente in tale Paese.

Viene inoltre segnalata ai fini CRS a UK, Francia e 
Germania in quanto detenuta da Controlling Person                                                
fiscalmente residenti in tali Paesi.

Ai fini FATCA viene inoltre segnalata agli USA in quanto una delle                
Controlling Person ha cittadinanza statunitense.

La Violet SA viene inclusa già nel Reporting 2018 relativo al 2017 in quanto lo 
status di soggetto reportable è stato attribuito nel 2017. La segnalazione riguarda 
comunque l’intero anno 2017.

Nel caso in cui il conto fosse stato chiuso, ad esempio il 15 dicembre 2017, tale 
chiusura sarebbe comunque stata indicata nel Reporting 2018. 

4) Casi pratici ed esempi numerici
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Riepilogo delle segnalazioni CRS (e FATCA) da effettuare nel 2018 relativamente al 2017

Brown Plc

La Brown Plc verrà segnalata ai fini CRS all’Autorità inglese,
in quanto fiscalmente residente nel Regno Unito,
solo a partire dal Reporting CRS 2019 relativo al 2018, in quanto lo 
status di soggetto reportable è stato attribuito solo nel corso del 2018.
Nel Reporting CRS 2018 non viene invece ancora segnalato nulla.

(Reporting CRS solo dal 2018)

4) Casi pratici ed esempi numerici
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Riepilogo delle segnalazioni CRS (e FATCA) da effettuare nel 2018 relativamente al 2017

Sig. Bianchi

In base a quanto previsto dal Commentario OCSE al CRS (pag. 106-107), il Sig. Bianchi NON viene 
incluso dalla Banca XY nel Reporting CRS 2018 in quanto ha cessato di essere una Reportable Person 
il 24 marzo 2017 e, di conseguenza, i suoi conti hanno cessato di essere Reportable Accounts.
Il Sig. Bianchi ha autocertificato il nuovo status ad aprile 2017 sia alla Banca XY italiana, sia alla banca 
inglese presso la quale anche detiene rapporti.
I conti che il Sig. Bianchi detiene presso la banca inglese vengono da questa segnalati già nel 
Reporting CRS 2018 all’Autorità fiscale inglese, la quale inoltra la segnalazione all’Agenzia delle 
Entrate italiana. 

4) Casi pratici ed esempi numerici
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Riepilogo delle segnalazioni CRS (e FATCA) da effettuare nel 2017 relativamente al 2016

Mr. Red

Mr. Red viene incluso dalla Banca XY nel Reporting CRS 2018 in quanto fiscalmente residente in Francia.
Mr. Red è stato inoltre incluso anche nel Reporting FATCA 2018, in quanto cittadino statunitense.
Sebbene i suoi conti siano cointestati con la moglie Sig.ra Red, vengono segnalati l’intero ammontare 
dei saldi dei conti e l’intero ammontare dei proventi percepiti nell’anno (senza effettuare il pro-quota).

4) Casi pratici ed esempi numerici
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Riepilogo delle segnalazioni CRS (e FATCA) da effettuare nel 2018 relativamente al 2017

Mr. Green

Mr. Green viene incluso dalla Banca XY nel Reporting CRS 2018 e viene segnalato come fiscalmente 
residente sia nel Regno Unito sia in Germania, relativamente all’operatività dell’intero anno 
(nonostante abbia trasferito la propria sede lavorativa a Berlino solo nel corso del mese di settembre 
2017)

4) Casi pratici ed esempi numerici
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Il Common Reporting Standard e 

gli scambi automatici di informazioni tra le Autorità fiscali

1) Un quadro di insieme, tra passato e futuro

2) I Financial Accounts e le informazioni oggetto di reporting ai fini FATCA 
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L’art. 5 della Legge 18/6/2015, n. 95 prevede che all’atto dell’apertura di un conto 
finanziario da parte di un soggetto non residente, ovvero di un cittadino 
statunitense ovunque residente, le RIFI sono tenute ad acquisire:
• il codice fiscale estero (ove previsto) e un’attestazione di residenza fiscale;
• per le PF: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e documentazione 

attestante la cittadinanza per i cittadini USA;
• per i soggetti diversi da PF: la denominazione sociale o ragione sociale, nonché 

la sede legale.

Le citate informazioni vanno acquisite anche con riferimento ai Titolari Effettivi di 
Entità non finanziarie (NFE) passive ovunque residenti.

Obblighi previsti: - dal 1 luglio 2014, relativamente alle US Person;
- dal 1 gennaio 2016, relativamente ai soggetti residenti in 

altri Paesi, nonché di NFE passive ovunque residenti

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
delle FI: i codici di identificazione fiscale
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Gli obblighi di acquisizione del TIN ai fini FATCA:
• per i new accounts, dal 1/7/2014 vi è l’obbligo di acquisire il TIN                                                          

in occasione dell’apertura del rapporto;
• per i pre-existing accounts, l’art. 5, c. 5 della L. 95/2015 prevede debba essere acquisito entro il 

31/12/2017; nel frattempo le istituzioni finanziarie possono segnalare, in luogo del TIN, la data 
di nascita.

Per le persone fisiche, il TIN è rappresentato dall’ SSN oppure dall’ITIN, mentre per le persone 
giuridiche è rappresentato dall’EIN.

Nel caso in cui un soggetto statunitense non sia in possesso del TIN                                                         
può effettuare richiesta di un SSN (Social Security Number):
• compilando il Form SS-5 (Application for a Social Security Card), o
• contattando il numero 1-800-772-1213, oppure
• rivolgendosi al Social Security Office competente.

In alternativa all’SSN, i cittadini statunitensi che non risiedono negli USA e non sono interessati o 
non hanno diritto all’assistenza sanitaria statunitense, possono ottenere un ITIN (Individual
Taxpayer Identification Number) compilando il Form W-7 (IRS Application for ITIN).

Sia l’SSN che l’ITIN hanno una struttura solo numerica di 9 caratteri del tipo  NNN-NN-NNNN

Dettagliate informazioni ed indicazioni in merito al TIN statunitense sono disponibili al link:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Taxpayer-Identification-Numbers-TIN

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
delle FI: i codici di identificazione fiscale
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Il regime transitorio introdotto dall’IRS con la Notice 2017-46:

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, la carenza del TIN                                                                                                       
non è considerata una significativa non-compliance e non è sanzionata dall’IRS se la FFI:

1) segnala la data di nascita degli US pre-existing account holder (e delle US controlling person
di Passive NFFE);

2) chiede il TIN almeno una volta l’anno;
3) prima di effettuare la segnalazione 2017, verifica la disponibilità del TIN nel proprio database 

elettronico.

• considerato che attualmente la norma italiana risulta più restrittiva rispetto alle disposizioni 
statunitensi, sarebbe auspicabile un intervento ufficiale del MEF per allineare gli obblighi 
domestici a quelli statunitensi

• probabile l’emanazione di una norma che dispone una sorta di «sanatoria» e la non 
applicazione di sanzioni neppure in Italia in caso di mancata segnalazione del TIN

• al momento, deve considerarsi prorogata la sospensione (prevista dall’IGA Model 1) degli 
obblighi di considerare come «recalcitrant» i clienti che non abbiano fornito tutte le 
informazioni richieste
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5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
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Ai fini CRS e DAC2, dal 1/1/2016:
• per i new accounts, vi è l’obbligo di acquisire il N.I.F (Numero di                                              

Identificazione Fiscale) in occasione dell’apertura del rapporto;                                                            
ciò in tutti i casi in cui un NIF sia previsto nel Paese estero di residenza;

• per i pre-existing accounts, vi è un periodo transitorio entro il quale acquisirlo; nel frattempo le 
istituzioni finanziarie possono segnalare, in luogo del NIF, la data di nascita. In ogni caso, al fine 
di acquisire il NIF e la data ed il luogo di nascita, la normativa impone che la FI contatti almeno 
una volta l’anno il titolare del conto richiedendogli le citate informazioni.

Dettagliate informazioni ed istruzioni circa la presenza o meno                                                              
di un N.I.F. (o C.I.F.) e, in caso affermativo, circa la sua forma e struttura                                               
sono riportate, per quanto riguarda i 28 Paesi UE, sul sito internet                                                         
della Commissione UE, al link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/it/TIN_-_subject_sheet_-_2_structure_and_specificities_it.pdf

Analoghe informazioni sono raccolte e messe a disposizione dall’OCSE                                          
relativamente ai Paesi extra-UE aderenti al CRS, al link:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-
numbers/#d.en.347759

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
delle FI: i codici di identificazione fiscale
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Sezione del sito internet dell’OCSE ove è possibile reperire le informazioni relative 
ai NIF e alle nozioni di residenza fiscale:

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
delle FI: i codici di identificazione fiscale
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In base a quanto riportato sui siti internet della Commissione UE e dell’OCSE, il Regno Unito non 
rilascia NIF stricto sensu, ma prevede due numeri analoghi al NIF che non sono registrati su 
documenti di identità ufficiali:
1. il più recente numero analogo al NIF è lo unique taxpayer reference (UTR). Il formato è 

un'unica serie di 10 cifre assegnata automaticamente dall'amministrazione fiscale e doganale 
(HM Revenue and Customs, HMRC) alle persone fisiche tenute a presentare una dichiarazione 
fiscale;

2. l'altro numero di registrazione largamente utilizzato, e forse più noto, nel Regno Unito è il 
National Insurance Number (NINO). È costituito da due lettere, sei cifre e una lettera, A, B, C o 
D, finale (ad esempio DQ123456C). Un NINO è assegnato, o può essere rilasciato, a tutte le 
persone fisiche che vivono regolarmente nel Regno Unito. Detto numero è rilasciato 
automaticamente ai giovani che vivono nel Regno Unito e stanno per compiere i sedici anni.
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Relativamente al Regno Unito, sul sito internet della Commissione 
UE vengono riportate le seguenti informazioni, coerenti con quelle 
indicate sul sito OCSE:                                                                       

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
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Nonostante sia utilizzato per le dichiarazioni fiscali e per altra corrispondenza, l'UTR non è 
riportato su tesserini o su altri documenti ufficiali.
Il NINO è utilizzato su una serie di documenti ufficiali. Può essere notificato alle persone
fisiche mediante un tesserino di plastica oppure, dal settembre 2010, con una lettera ufficiale
del Department for Work and Pensions. Il NINO può inoltre essere indicato come numero di 
registrazione fiscale su alcuni documenti ufficiali della HM Revenue and Customs.

UTR                                         NINO
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I codici di identificazione fiscale rilasciati dalla Germania non sono registrati su documenti di 
identità ufficiali. Attualmente la Germania utilizzata due NIF:
• Steuernummer, codice fiscale (vecchio NIF): è costituito da un gruppo di 12 cifre (che
possono essere separate da barre oblique); viene rilasciato a persone fisiche, entità, persone
giuridiche e società. Il NIF può cambiare quando la persona o la società cambia domicilio.
• Identifikationsnummer, codice di identificazione (nuovo NIF - acronimo: IdNr.): disponibile a
partire dal 2008, composto da 11 cifre e rilasciato a persone fisiche. In futuro questo NIF
sostituirà il vecchio codice di identificazione, ma attualmente entrambi hanno valore giuridico.
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Relativamente alla Germania, sul sito internet della Commissione UE 
vengono riportate le seguenti informazioni:                                                                       

5) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
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I NIF tedeschi non sono registrati sui documenti di identità ufficiali, 
ma sono reperibili sui documenti indicati di seguito:
• il vecchio NIF (Steuernummer) è reperibile sul modulo per la dichiarazioni dei redditi;
• il nuovo NIF (Identifikationsnummer, IdNr.) è reperibile sulla lettera di notifica relativa 

all'attribuzione del codice identificativo personale

• Steuernummer

Identifikationsnummer
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Relativamente alla Germania, sul sito internet dell’OCSE vengono 
riportate le seguenti informazioni:                                                                       
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In sintesi, dal sito internet dell’OCSE sono desumibili le seguenti informazioni:
1) Lista dei Paesi con Tax ID obbligatorio per cui dovrebbe essere implementato un controllo 

automatico (in fase di apertura di un nuovo rapporto, il cliente dovrebbe essere sempre 
obbligato a fornire il Tax ID):                                                                       
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2) Lista dei Paesi che rilasciano il Tax ID ma non risulta obbligatorio per tutta la clientela:         
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3) Lista dei Paesi che non rilasciano il TAX ID:
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6) Il Portale OCSE dedicato al CRS e le informazioni a disposizione 
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Esempio di Scheda Paese presente sul sito internet dell’OCSE:
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Gli Stati Uniti sono l’unico Paese al Mondo (ad eccezione della sola 
Eritrea) che considerano fiscalmente residenti anche i cittadini 
statunitensi residenti all’estero.

Si è infatti considerati fiscalmente residenti negli USA (US Person), nel 
caso in cui venga rispettato anche solo uno dei seguenti requisiti:
• possesso di cittadinanza statunitense (la cittadinanza statunitense si 

acquisisce automaticamente, in base al principio dello “ius soli”, in 
caso di nascita in territorio statunitense; può altresì essere acquisita 
in caso di nascita al di fuori degli USA da genitore statunitense, 
oppure ottenuta successivamente a seguito di “naturalizzazione”);

• residenza nel territorio degli USA o possesso di permesso di 
soggiorno permanente negli USA (c.d. “green card”).

Di regola, un cittadino «espatriato» dal proprio Paese di origine 
non è più considerato (salvo casi particolari) fiscalmente residente 
in tale Paese.
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L’eventuale perdita della cittadinanza statunitense deve essere comprovata dalla 
presentazione di copia del Certificate fo Loss of Nationality. Esempi:
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La rinuncia/revoca della Green Card deve essere comprovata dalla presentazione 
del Form I-407 «Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status». 
Esempi:
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Domande?

Grazie per l’attenzione!


