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Il nuovo volto della tassazione globale, tra modifiche,  
iniziative e valide alternative
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26 novembre 2012
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Sala Aragonite
Via ai Boschetti, 
Manno

La tassazione globale  
ad una svolta?



Presentazione
Nel corso di questo autunno, l’istituto della 
tassazione globale è stato più volte messo sotto 
i riflettori del mondo politico e del consenso 
popolare. Infatti, da quando nel febbraio del 2009 
il popolo del Canton Zurigo ha deciso di abolire 
la tassazione globale per i cittadini stranieri, si 
è riacceso il dibattito ideologico tra l’etica e la 
ragione di Stato. Da un lato gli oppositori, che 
ritengono tale istituto discriminante nei confronti 
dei contribuenti svizzeri e contrario al principio 
della parità di trattamento, dall’altro i sostenitori 
che, invece, lo difendono per gli importanti risvolti 
in termini economici e di gettito fiscale.
Per fronteggiare queste costanti pressioni, il 
Consiglio federale ha presentato un progetto 
di legge per inasprire e uniformare le attuali 
disposizioni concernenti l’imposizione secondo 
il dispendio, al fine di migliorarne l’accettazione 
popolare. L’Assemblea federale si è espressa 
favorevolmente, approvando il 28 settembre 
2012 la “Legge federale sull’imposizione secondo 
il dispendio”.
Neanche un mese dopo, il 19 ottobre 2012, 
si è appresa la notizia della riuscita formale 
dell’iniziativa popolare federale “Basta ai privilegi 
fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizione 
forfettaria)” che vuole iscrivere nella Costituzione 
federale il divieto della tassazione globale. Ne 
consegue che, con ogni probabilità, il Popolo sarà 
presto chiamato ad esprimersi su questo tema.
Si pone dunque la questione a sapere se questo 
particolare istituto sarà destinato a sparire 
dalle legislazioni fiscali di tutti i Cantoni e della 
Confederazione oppure se esso potrà continuare 
ad attirare cittadini stranieri facoltosi, anche dopo 
gli aggiustamenti approvati dalle Camere federali. 
Che sia l’ultima sfida alla tassazione globale?
Diventa quindi importante conoscere altri regimi 
esteri che, come la tassazione globale, offrono 
delle condizioni fiscali vantaggiose. Nel corso del 
pomeriggio di studio verrà dunque presentato 
il regime fiscale del Regno Unito in favore delle 
persone “resident but not domiciled”. Tali persone 
vengono definite in questo modo quando 
soggiornano nel Regno Unito ma non hanno 
intenzione di risiedervi in modo permanente né di 
avere in quel luogo il centro dei loro interessi. 

Esse hanno la possibilità di non essere tassate sui 
redditi la cui fonte è al di fuori del Regno Unito.
Infine, oltre alle modifiche approvate dal 
Parlamento e all’incognita del voto popolare, 
si segnala che l’Amministrazione federale delle 
contribuzioni ha diffuso il 27 luglio 2012 una nuova 
circolare sul commercio professionale di titoli 
che modifica, per taluni aspetti, quella del 22 
giugno 2005. Questi argomenti saranno oggetto 
del pomeriggio di studio promosso dal Centro di 
competenze tributarie della SUPSI.

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

Costo 
CHF 350.– 

Iscrizioni
Entro venerdì 23 novembre 2012

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso,  
la fattura inerente la quota di iscrizione  
sarà annullata a condizione che la rinuncia sia 
presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione 
a SUPSI e accettazione da parte del responsabile 
del corso.



Programma
La Legge federale sull’imposizione  
secondo il dispendio del 28.09.2012

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze 
tributarie della SUPSI

La tassazione globale tra passato,  
presente e futuro

Marco Bernasconi
Docente nella Facoltà di diritto dell’Università 
di Lucerna

Il regime fiscale del Regno Unito per le 
persone “resident but not domiciled”

Paolo Minà
Managing Director presso AccounTrust Ltd, 
Londra

La Circolare AFC n. 36 sul commercio 
professionale di titoli del 27.07.2012

Giordano Macchi
Direttore presso il reparto fiscale di KPMG SA, 
Lugano

Iscrizione

Inviare entro il  
23 novembre 2012

La tassazione globale ad una svolta?

Per posta: SUPSI, Centro competenze tributarie  
     Palazzo E, via Cantonale 16e, CH-6928 Manno 
Via email: diritto.tributario@supsi.ch  
Via fax:    +41 (0)58 666 61 76 

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     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro competenze tributarie
Palazzo E, via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Informazioni
SUPSI 
Centro competenze tributarie
Palazzo E,  via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75
F +41 (0)58 666 61 76
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch


	Nome: 
	Telefono: 
	Azienda: 
	via: 
	Cognome: 
	e-mail: 
	NAP: 
	Data: 
	Località: 



