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Ordinanza  
sulla convenzione di doppia imposizione  
tra la Svizzera e la Gran Bretagna 

del 23 aprile 1975 (Stato 5  dicembre 2006) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto il decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle  
convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di 
doppia imposizione, 
ordina: 

1 Imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e 
 interessi 

Art. 12 Sgravio mediante rimborso 
1 Lo sgravio delle imposte su i dividenti e gli interessi previsto negli articoli 10 e 11 
della convenzione dell’8 dicembre 19773 tra la Confederazione Svizzera e il Regno 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intesa ad evitare la doppia imposizione nel 
campo delle imposte sul reddito (detta qui di seguito «convenzione»), è concesso 
dalla Svizzera sotto forma di rimborso intero o parziale dell’imposta preventiva. 
2 La presente ordinanza non si applica al rimborso dell’imposta preventiva che i 
residenti del Regno Unito possono pretendere in virtù della legislazione federale 
svizzera. 

Art. 2 Istanza 
1 L’avente diritto residente del Regno Unito deve chiedere il rimborso dell’imposta 
preventiva sul modulo R 86 pubblicato dall’Amministrazione federale delle contri-
buzioni. 
2 Il richiedente deve inoltrare l’istanza in due copie, nel triennio successivo all’anno 
civile in cui sono scaduti i dividendi o gli interessi, all’ispettore fiscale britannico 
(Inspector of Taxes) da cui dipende. 
3 Ove parecchi diritti al rimborso sorgano durante il medesimo anno civile, essi 
devono essere esercitati in una sola istanza. Possono essere riuniti in un’unica istan-
za i diritti sorti in un triennio. 

  

 RU 1975 851 
1 RS 672.2 
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
3 RS 0.672.936.712 
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4 Se l’istanza è fondata, l’ispettore fiscale britannico (Inspector of Taxes) rilascia 
l’attestazione prevista sul modulo e invia prima la copia dell’istanza all’Amministra-
zione federale delle contribuzioni. 

Art. 3  Esame e decisione 
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l’esattezza 
dell’istanza. Essa si rivolge direttamente al richiedente per ottenere le informazioni e 
le prove completive che le occorrono. 
2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica per scritto la propria deci-
sione al richiedente e trasmette all’indirizzo indicato nell’ istanza la somma da rim-
borsare. 
3 Se un’istanza è respinta completamente o parzialmente, la decisione è notificata 
per raccomandata con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto. 
4 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è 
retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.4 

Art. 45  Prescrizioni formali 
L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richie-
denti residenti della Gran Bretagna se fatta in una delle lingue nazionali svizzere 
(tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese. 

2 Imposta britannica redditi 
21 Imposte sui redditi imponibili in Svizzera in virtù  
 della convenzione (dividendi, interessi, diritti di licenza,  
 talune pensioni e rendite)6 

Art. 5 Istanza 
1 Le persone che sono residenti della Svizzera e pretendono gli sgravi delle imposte 
britanniche alla fonte previste dalla convenzione, devono chiedere tali sgravi per 
mezzo dei moduli pubblicati dalle autorità britanniche, ossia: 

– R-GB 11: tutti i redditi, salvo i dividendi: persone fisiche 
– R-GB 12: interessi e diritti di licenza: persone giuridiche   

e società di persone 
– R-GB 13: dividendi: persone fisiche 

  

4 Nuovo testo giusta il n. II 54 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di 
ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria  
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

5 Nuovo testo giusta il n. II 54 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di 
ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria  
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
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– R-GB 14: dividendi: persone giuridiche e società di persone.7 
– R-GB 15: dividendi: persone giuridiche e società di persone.8 

2 Mediante i moduli R-GB 11 e R-GB 12 si può chiedere che sia rimborsata l’impo-
sta già riscossa o, eccettuati gli interessi di obbligazioni pagabili verso cedole, che il 
debitore sia in avvenire autorizzato a non dedurre l’imposta. I moduli R-GB 13 e 
R-GB 14 permettono solo istanze di rimborso ulteriore del credito d’imposta. Il 
modulo R-GB 15 permette d’ottenere il pagamento del credito d’imposta contempo-
raneamente al versamento del dividendo.9  
3 L’istanza deve essere presentata in tre esemplari all’Amministrazione federale 
delle contribuzioni; se è chiesto il rimborso di imposte già riscosse, l’istanza deve 
giungere all’Amministrazione federale delle contribuzioni al più tardi il 1° dicembre 
del sesto anno fiscale britannico successivo a quello in cui i redditi sono scaduti. 
(L’anno fiscale britannico decorre dal 6 aprile di un anno civile al 5 aprile dell’anno 
civile successivo). 

Art. 6  Verifica e trasmissione dei moduli 
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni fa esaminare dall’autorità fiscale 
cantonale da cui dipende il richiedente se le condizioni per lo sgravio delle imposte 
britanniche sono soddisfatte. 
2 Se l’istanza è fondata, l’autorità fiscale cantonale lo attesta sui due esemplari della 
stessa destinati l’uno alle autorità britanniche e l’altro all’ Amministrazione federale 
delle contribuzioni. L’autorità fiscale cantonale conserva un esemplare dell’istanza 
nei suoi atti e invia gli esemplari attestati all’Amministrazione federale delle contri-
buzioni che ne conserva uno nei suoi atti e trasmette l’altro all’Inspector of Foreign 
Dividends in Gran Bretagna. 
3 Le autorità fiscali cantonali e l’Amministrazione federale delle contribuzioni hanno 
il diritto di procedere a inchieste completive. 

22 Imposte sui redditi imponibili in Gran Bretagna  
 in virtù della convenzione10 

Art. 711 Deduzioni personali 
1 Il diritto alle deduzioni personali che spettano alle persone fisiche che sono resi-
denti della Svizzera conformemente all’articolo 27 capoversi 4 e 6 della conven-
zione è esercitato con la presentazione di un’istanza scritta. L’istanza deve essere 
inviata in due esemplari, su modulo R 43 (Foreign) pubblicato dalle autorità bri-
tanniche, all’Amministrazione federale delle contribuzioni, a destinazione del Chief 

  

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
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Inspector of Taxes (Claims) in Gran Bretagna e deve giungere all’Amministrazione 
federale delle contribuzioni al più tardi il 1° dicembre del sesto anno fiscale britan-
nico (art. 5 cpv. 3) successivo all’anno fiscale in cui sono maturati i redditi. 
2 L’articolo 6 s’applica per analogia alle istanze presentate su modulo R 43 (Fo-
reign). 

3 Scambio di informazioni 

Art. 8 
1 Da parte svizzera, solo l’Amministrazione federale delle contribuzioni è compe-
tente a comunicare alle autorità britanniche le informazioni previste all’articolo 25 
della convenzione.12 Le richieste d’informazione da parte britannica, che perven-
gono ad altre autorità, devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle 
contribuzioni. 
2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che sor-
gono in merito alla comunicazione d’informazioni di tale genere. 
3 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è 
retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.13 

4 Disposizioni finali 

Art. 9 Abrogazione 
1 Il decreto del Consiglio federale del 25 marzo 195514 concernente l’esecuzione 
della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Gran Bretagna intesa ad evi-
tare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è abrogato. 
2 Le disposizioni di detto decreto s’applicano per l’ultima volta: 

a. al rimborso dell’imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi 
maturati prima del 1° gennaio 1975; 

b. alle istanze di sgravio dell’imposta britannica riscossa su: 
– dividendi maturati prima del 6 aprile 1973; 
– altri redditi maturati prima del 1° gennaio 1975. 

  

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1554). 
13 Nuovo testo giusta il n. II 54 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di 

ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria  
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

14 [RU 1955 353, 1967 783] 
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Art. 10 Entrata in vigore 
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1975. 
2 Essa è applicabile: 

a. al rimborso dell’imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi 
maturati dopo il 31 dicembre 1974; 

b. alle istanze di sgravio dell’imposta britannica riscossa su: 
– dividendi maturati dopo il 5 aprile 1973; 
– altri redditi maturati dopo il 31 dicembre 1974. 

Disposizione finale della modificazione del 18 ottobre 197815 

II 

1 La presente modificazione s’applica: 
a. al rimborso dell’imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi 

maturati dopo il 31 dicembre 1977; 
b. alle istanze di sgravio dell’imposta britannica riscossa su: 

– dividendi maturati dopo il 5 aprile 1975; 
– altri redditi maturati dopo il 5 aprile 1978. 

2 La presente modificazione entra in vigore il 1° novembre 1978. 

  

15 RU 1978 1554 
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