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Zurigo, 18 maggio 2022 
 
Mercato monetario 

Investimenti collettivi di capitale partecipanti al sistema PcT 
Pari trattamento in materia di imposta preventiva 

Gentili signore, egregi signori, 

dal 2 settembre 2019 la Banca nazionale svizzera (BNS) consente l’accesso al sistema SIC 
nonché ai conti giro della BNS e, pertanto, la partecipazione al mercato pronti contro termine 
in franchi anche agli investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero, regolamentati dalla 
FINMA e rispondenti a determinati criteri. L’ammissione degli investimenti collettivi di 
capitale mira a stimolare la liquidità nel segmento garantito del mercato monetario e, quindi, 
ad aumentare la stabilità e la resistenza alle crisi del sistema finanziario. La creazione di un 
quadro favorevole a tale scopo presuppone la parità di trattamento fiscale per tutte le 
operazioni PcT effettuate attraverso la piattaforma di negoziazione elettronica di SIX Repo 
SA. 

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha autorizzato una deroga alla pratica 
amministrativa per quanto concerne l’imposta preventiva sulle operazioni PcT con 
investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero regolamentati dalla FINMA.  

La deroga prevede l’esenzione dall’imposta preventiva sulle operazioni PcT in valuta 
nazionale ed estera con investimenti collettivi di capitale1 di diritto svizzero regolamentati 
dalla FINMA, effettuate tramite la piattaforma di negoziazione elettronica di SIX Repo SA e 
regolate tramite SIX SIS SA. Ciò indipendentemente dal fatto che tali investimenti collettivi 
di capitale agiscano quali debitori del prestito (cash taker) o mutuanti (cash provider), che la 
loro controparte sia una banca o un’istituzione non bancaria, e che siano soggetti a imposta 
preventiva per altre operazioni. 

 
 

1 Comprendono direzioni di fondi che effettuano operazioni PcT per investimenti collettivi di capitale, società di investimento a capitale 
variabile (SICAV), società di investimento a capitale fisso (SICAF) e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale 
(SAcCol). 

La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa 
fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca. 
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L’AFC ha autorizzato la BNS a comunicare questa deroga ai soggetti partecipanti al sistema 
PcT. 

Rimaniamo a vostra completa disposizione per eventuali domande. 

Cordiali saluti 
Banca nazionale svizzera 

Dott. Thomas Moser  
Membro supplente della Direzione generale 

Roman Baumann 
Responsabile Mercato monetario 


