
 
 

 
Comunicato stampa, 5 ottobre 2021 
 
 
Nuovo codice etico in ambito fiscale 2021 – 
Per una gestione rispettosa tra economia privata e autorità 
 
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ed 
EXPERTsuisse hanno redatto insieme all’Istituto di economia finanziaria e diritto finanziario e Law 
and Economics (IFF-HSG), in veste di partner scientifico, un codice per professionisti in ambito 
fiscale. Il «Codice etico in ambito fiscale 2021» contiene raccomandazioni ed è teso a rafforzare in modo 
duraturo lo storico rapporto di fiducia e rispetto che intercorre tra contribuenti, rappresentanze fiscali 
e amministrazioni delle contribuzioni. L’efficacia del codice dipende dal numero di soggetti che 
applicheranno i principi e le regole di condotta.  
 
Il «Codice etico in ambito fiscale 2021» intende consolidare in modo duraturo la relazione tra i soggetti 
coinvolti e facilitare la loro collaborazione. Un rapporto di fiducia e rispetto tra l’economia privata e le 
autorità non rappresenta solo un significativo vantaggio competitivo, bensì offre anche un vantaggio 
fiscale. Ha lo scopo di garantire la conformità nel settore fiscale e quindi contribuire all’applicazione 
efficiente delle disposizioni in materia fiscale. 
 
La redazione del codice etico si basa su un aggiornamento e ammodernamento di quello precedente 
pubblicato nel 2003 per l’ambito fiscale. Oltre alle linee guida generali consiste in principi e regole di 
condotta che riguardano le singole fasi procedurali, dalla dichiarazione d’imposta alla procedura di 
ricorso.  
 
Dichiarazione di aspettative di tutti i soggetti coinvolti 
Nell’ottica di un accordo comune, il codice etico è destinato a professionisti che lavorano in ambito 
fiscale, in particolare a collaboratori delle amministrazioni delle contribuzioni, rappresentanti fiscali e 
dipendenti di aziende. 
 
Per la redazione del codice, si è tenuto a considerare in modo equilibrato le varie posizioni ed è stato 
creato un gruppo di lavoro ad ampio consenso. Il gruppo di lavoro comprendeva collaboratori di 
diverse amministrazioni delle contribuzioni, rappresentanti fiscali (consulenti fiscali e impiegati di 
studi legali) e dipendenti di aziende con un proprio reparto fiscale. Inoltre si è tenuto conto di tutte le 
regioni linguistiche della Svizzera. 
 
Responsabili del progetto generale sono l’AFC, la CSI ed EXPERTsuisse. Il progetto è stato diretto 
dall’IFF-HSG. 
 
  



 
 

 
Per garantire il valore e l’efficacia del «Codice etico in ambito fiscale 2021» è fondamentale contare su 
un ampio consenso nel panorama fiscale svizzero. Va pertanto sottolineato il fatto che le seguenti 
rinomate associazioni professionali ed economiche abbiano dichiaratamente condiviso il «Codice etico 
in ambito fiscale 2021» insieme ai responsabili: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Il «codice etico in ambito fiscale 2021» è disponibile nel PDF allegato.  
 
Il codice può essere scaricato alla pagina www.iff.unisg.ch/projects/verhaltenskodex in tedesco, francese, 
italiano e inglese con una panoramica aggiornata di tutte le istituzioni che lo condividono. 
 
 
Contatto per domande: 
Prof. Dr. Peter Hongler 
Istituto di economia finanziaria e diritto finanziario e Law and Economics (IFF-HSG)  
+41 71 224 75 94   
peter.hongler@unisg.ch   
 
 
Istituto di economia finanziaria e diritto finanziario e Law and Economics (IFF-HSG) 
Le priorità di ricerca dell’IFF-HSG risiedono negli ambiti economia finanziaria e diritto finanziario 
nonché, dal 2014, anche Law and Economics e accounting. Il professor Peter Hongler e il suo team di 
ricerca si dedicano alle questioni relative al diritto fiscale svizzero e internazionale. 

Visitate il nostro sito www.iff.unisg.ch e il nostro profilo LinkedIn 
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