
Comunicato stampa 

Nella controversia fiscale USA Raiffeisen si accorda per una soluzione del Gruppo che interessa tutte 

le Banche Raiffeisen 

San Gallo, 23 dicembre 2016. Raiffeisen ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia 

statunitense (DoJ) nell'ambito del programma di risoluzione della controversia fiscale. La risoluzione 

interessa tutte le Banche Raiffeisen e succursali permettendo di concludere il programma USA 

inerente alle banche senza il pagamento di sanzioni. 

Nel mese di novembre del 2013 Raiffeisen aveva deciso di partecipare al programma USA di rettifica del 

passato fiscale per tutto ciò che riguarda l'assistenza di clienti che hanno un legame con gli USA e il 31 

dicembre 2014 aveva presentato al Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ) la relativa Letter of Intent per 

la partecipazione nella categoria 3, rivolta alle banche che non hanno violato il diritto penale fiscale 

statunitense. L'accordo concluso il 21 dicembre 2016 crea certezza giuridica e pone fine alla controversia 

fiscale senza il pagamento di sanzioni. 

Informazioni: Relazioni con i media, Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

Raiffeisen: Terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. Quale terza forza sul mercato bancario 

svizzero, Raiffeisen conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 

977 località in tutta la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma 

cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo 

Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a disposizione di privati e 

aziende un'ampia offerta di prodotti e servizi. Al 30.06.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti 

di CHF 212 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 170 miliardi circa. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 17.1 per cento. Il totale di bilancio si attesta a CHF 214 miliardi. 

Disdire il comunicato stampa: 

Per non ricevere più i nostri comunicati scrivete a medien@raiffeisen.ch. 
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