
Gli aspetti fiscali legati ai casi di risanamento aziendale
Approfondimento della Circolare n. 32 dell’Amministrazione 
federale delle contribuzioni sul “Risanamento di società 
di capitali e di società cooperative”

La crisi economica che ha colpito il Cantone 
Ticino negli ultimi anni ha indubbiamente au-
mentato le operazioni di risanamento azien-
dale. Le società si considerano da risanare 
quando sono in perdita e non dispongono di 
sufficienti riserve per compensare le perdi-
te accumulate. Con risanamento si devono 
intendere tutte le misure adottate per ottene-
re un ristabilimento economico e finanziario 
dell’impresa. Le operazioni di risanamento 
aziendale possono essere sia di natura econo-
mica e organizzativa sia di natura finanziaria 
e, soprattutto dal profilo fiscale, vanno esami-
nate attentamente poiché a dipendenza della 
situazione in cui si trova l’impresa e a seconda 
del tipo di risanamento, ci possono essere di-
verse conseguenze fiscali.
L’Amministrazione federale delle contribuzio-
ni ha emanato su questo tema la Circolare n. 
32, del 23 dicembre 2010, intitolata “Risana-
mento di società di capitali e di società coo-
perative”. Questo documento di prassi verrà 
esaminato nel corso del pomeriggio di studio, 
in particolare per quanto riguarda le misure di 
risanamento da adottare e il trattamento fi-
scale riguardanti le rinunce di credito da parte 

dei soci, di società consorelle e/o società figlie 
e terze persone indipendenti. Verranno inoltre 
esaminate le possibilità di condonare la tassa 
di bollo di emissione per le società da risanare. 
Infine, si porrà l’accento sulla cosiddetta fusione 
per risanamento, vale a dire l’incorporazione di 
una società figlia e la fusione per risanamento 
tra società consorelle.
Le diverse relazioni oggetto del seminario 
tratteranno le conseguenze fiscali delle diver-
se operazioni dal punto di vista delle imposte 
dirette, dell’imposta preventiva e della tassa di 
bollo di emissione presso le società risanate e 
presso i soci.

La crisi economica che ha colpito il Cantone Ticino negli ulti-
mi anni ha indubbiamente aumentato i casi in cui è necessario 
operare un risanamento aziendale. L’Amministrazione federale 
delle contribuzioni ha preso posizione su questo tema con la Cir-
colare n. 32, che sarà oggetto del presente seminario, in parti-
colare per quanto riguarda l’esame delle misure di risanamento da 
adottare e il trattamento fiscale delle rinunce di credito da parte dei 
soci, di società consorelle e/o società figlie e terze persone indipen-
denti, la possibilità di ottenere il condono della tassa di emissione e 
le conseguenze della fusione per risanamento.
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CH-6928 Manno

Data e orario
Lunedì 13 maggio 2013
14.00-17.30
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Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e 
notai, consulenti fiscali, consulenti 
bancari e assicurativi, dirigenti azienda-
li, collaboratori attivi nel settore fiscale 
di aziende pubbliche e private, persone 
interessate alla fiscalità

Luogo
Sala Aragonite
Via ai Boschetti
CH-6928 Manno

Data e orario
Lunedì 13 maggio 2013
14.00-17.30

Programma e relatori
La nozione e le misure di risanamento 
aziendale
Giancarlo Lafranchi
Vicedirettore della Divisione
delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
Bellinzona

Le conseguenze fiscali delle rinunce
di credito per società, azionisti e terze 
persone
Francesco Marenghi
Ispettore fiscale presso l’Ufficio di 
tassazione delle persone giuridiche, 
Bellinzona

Il condono della tassa di bollo
di emissione nei casi di risanamento
Fabio Riva
Esperto fiscale diplomato federale; 
ispettore presso la Divisione Controllo 
Esterno della Divisione principale
imposta federale diretta, imposta 
preventiva, tasse di bollo dell’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni, 
Berna

La fusione per risanamento
Sharon Guggiari Salari
Avvocato e notaio, Studio Legale BMA, 
Lugano

Termine di iscrizione
Entro mercoledì 8 maggio 2013

Costo
CHF 350.–

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

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
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"

Gli aspetti fiscali legati ai casi
di risanamento aziendale
iscrizione da inviare
entro mercoledì 8 maggio 2013

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 

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
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