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Il principio degli  
apporti di capitale
Dal 1. gennaio 2011 il rimborso sarà esente  
da imposta per tutti gli apporti di capitale  
effettuati dal titolare di quote, compresi gli  
aggi sinora imponibili

Giovedì 16 dicembre 2010
13.30-17.30
Centroeventi
Via Industria, Cadempino



Nelle numerose modifiche apportate della Riforma II dell’imposizione delle  
imprese, approvata in votazione popolare lo scorso 24 febbraio 2008, è previsto  
un cambiamento fondamentale e da tempo auspicato del sistema fiscale  
svizzero: il passaggio dal principio del valore nominale a quello degli apporti  
di capitale.
La legge tributaria cantonale e quella federale sull’imposta federale diretta  
recepiranno questo importante cambiamento dal 1. gennaio 2011.
Il principio degli apporti di capitale consente il rimborso in esenzione d’imposta  
di tutti gli apporti di capitale, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti  
dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996. Contrariamente 
alla situazione attuale questi rimborsi non saranno quindi più imponibili quale  
reddito della sostanza mobiliare.
L’obiettivo di questo pomeriggio di studio, promosso congiuntamente dal Centro 
di competenze tributarie della SUPSI, dalla first.seminare di Berna e da Fiduciari 
Suisse Sezione Ticino, ha lo scopo di fornire ai partecipanti le necessarie  
conoscenze fiscali riguardanti questo basilare cambiamento del sistema fiscale 
svizzero.

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

Costo 
CHF 350.–



Programma

Le attuali disposizioni del diritto della società 
anonima e del diritto contabile

Giovanni Storni
avvocato, esperto fiscale diplomato,  
amministratore delegato Interfida SA, Chiasso

La nuova Circolare dell’Amministrazione 
federale delle contribuzioni sul principio degli 
apporti di capitale

Pietro Bortolotto
vicedirettore della Divisione delle Contribuzioni 
del Canton Ticino, Bellinzona

Casi pratici sugli effetti del principio  
degli apporti di capitale

Costante Ghielmetti
esperto fiscale diplomato, vicedirettore  
Interfida SA, Chiasso, responsabile del convegno

Christian Ballabio
lic. oec. publ., esperto fiscale diplomato,  
amministratore delegato Fidinam & Partners SA, 
Lugano

Iscrizione  

Il principio degli apporti di capitale

Inviare entro il 14 dicembre 2010
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +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     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno

Iscrizioni
entro martedì 14 dicembre 2010

Informazioni
SUPSI, 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, 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 


