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Le principali novità legislative
e giurisprudenziali in ambito
fiscale
Sotto la lente la concorrenza fiscale intercantonale, l’imposizione
della famiglia con figli e delle partecipazioni dei collaboratori, le differenze
di cambio e la previdenza

Mercoledì
14 dicembre 2011
14.00-17.30

Centroeventi
via Industria
Cadempino

Presentazione

Destinatari

Nell’ambito del diritto fiscale svizzero sono
di recente intervenute diverse novità sia a livello
legislativo sia a livello giurisprudenziale.
Da un lato, la continua evoluzione della
concorrenza fiscale intercantonale richiede un
aggiornamento della situazione del prelievo
fiscale nei diversi Cantoni, così come delle novità
da loro introdotte per attirare nuovi contribuenti;
da un altro lato, invece, a livello federale sono
entrate in vigore nel corso di quest’anno degli
alleggerimenti fiscali per le famiglie con figli,
rispettivamente alcuni sgravi fiscali in favore
delle persone fisiche ai fini delle imposte sul
reddito.
Si segnalano poi le nuove disposizioni
sull’imposizione delle partecipazioni (azioni
e opzioni) dei collaboratori, che esplicheranno
effetto dal 1. gennaio 2013.
Di grande interesse è pure l’esame di due
interessanti sentenze pronunciate dal Tribunale
federale. La prima sentenza riguarda un
argomento di grande importanza per le società
che da qualche tempo stanno subendo la forza
del franco svizzero sull’euro, poiché l’Alta Corte,
nell’ottobre del 2009, si è espressa proprio
sulle conseguenze fiscali derivanti dalle differenze
di cambio.
Nella seconda sentenza, del marzo 2010, l’Alta
Corte si è invece espressa nell’ambito del diritto
fiscale e previdenziale su una questione
riguardante l’interpretazione di una disposizione
di carattere antielusivo, in base alla quale le
prestazioni risultanti dal riscatto non possono
essere versate sotto forma di capitale dagli
istituti di previdenza prima della scadenza di un
termine di tre anni.
Il Seminario si propone di approfondire queste
novità legislative e giurisprudenziali al fine di
fornire un aggiornamento professionale a coloro
che, quotidianamente, sono confrontati con
il diritto fiscale svizzero.

Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti
fiscali, consulenti bancari e assicurativi,
dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore
fiscale di aziende pubbliche e private.

Costo
CHF 350.–
Iscrizioni
Entro venerdì 9 dicembre 2011

Programma
Un aggiornamento sulla concorrenza fiscale
intercantonale e su alcune novità introdotte
dai Cantoni

Il trattamento fiscale delle differenze
di cambio
Giordano Macchi
direttore presso il reparto fiscale
di KPMG SA, Lugano

Samuele Vorpe
docente-ricercatore SUPSI

Le novità concernenti l’imposizione della
famiglia con figli e gli sgravi fiscali in favore
delle persone fisiche

La disposizione antielusiva sul prelevamento
dell’avere previdenziale sotto forma
di capitale

Gianfranco Franzi
aggiunto di Direzione presso la Divisione
delle contribuzioni, Bellinzona

Sharon Guggiari Salari
avvocato e notaio presso BMA Brunoni
Mottis & Associati Studio legale SA, Lugano

L’imposizione delle partecipazioni dei
collaboratori (azioni e opzioni)
Kathrin Egli
avvocato presso il reparto fiscale
di KPMG SA, Lugano

Iscrizione

Le principali novità legislative e giurisprudenziali in ambito fiscale

Inviare entro il

Per posta:
					
Via email:
Via fax: 		

9 dicembre 2011

SUPSI, Centro competenze tributarie
Palazzo E, via Cantonale 16e, CH-6928 Manno
diritto.tributario@supsi.ch		
+41 (0)58 666 61 21

Nome 						

Cognome

Tel						

E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:
Azienda/Ente
Via, N
NAP 				
Data, Firma

Località

Informazioni
SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch
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