
Iscrizione  

Il trattamento fiscale italiano degli interessi pagati da persone fisiche residenti in Italia ad una banca estera

Inviare entro il 20 novembre — Per posta:  SUPSI, Centro competenze tributarie, Palazzo E, via Cantonale 16e, CH-6928 Manno  
via e-mail:  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

Presentazione
La recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89 del 25 settembre 
2012 ha affrontato il tema dei proventi di fonte italiana percepiti da 
soggetti residenti all’estero, nel caso specifico interessi pagati da persone 
fisiche italiane a banche estere.
Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha affermato che con riferimento 
a tali interessi le banche estere sono soggette a tassazione in Italia anche 
in assenza di una stabile organizzazione.
È stato poi chiarito che se gli interessi sono corrisposti per conto della 
persona fisica da una fiduciaria italiana che è parte del contratto di 
finanziamento stipulato con la banca estera, la fiduciaria medesima 
agisce da sostituto d’imposta, applicando una ritenuta alla fonte a 
titolo definitivo che consente alla banca estera di non presentare la 
dichiarazione dei redditi in Italia.

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

Programma
 ◆ L’imponibilità in Italia dei proventi percepiti da un soggetto  

non residente
 ◆ Gli obblighi di dichiarazione
 ◆ L’intervento di un sostituto d’imposta italiano 

Relatore
Pierpaolo Angelucci, dottore commercialista, Studio Tributario Associato 
Facchini Rossi Scarioni, Milano

Iscrizioni
Entro martedì 20 novembre 2012 

Date e orari
Giovedì 22 novembre 2012, 18.00-19.30

Luogo
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali, Aula 104, primo piano, 
Palazzo E, Manno

Costo
CHF 150.– 

Informazioni amministrative 
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

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento scienze aziendali e sociali
Centro competenze tributarie

Il trattamento fiscale italiano degli interessi pagati  
da persone fisiche residenti in Italia ad una banca estera
Obblighi di dichiarazione per la banca estera e intervento di una fiduciaria come sostituto d’imposta
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