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

Le novità fiscali 
della Manovra 
italiana
Nuovi interventi per il contrasto  
dell’evasione fiscale internazionale  
e per la compilazione del quadro  
RW per i frontalieri

Mercoledì 7 luglio 2010
14.00-17.30
Centro Ricreativo e Sportivo
Via Industria, Cadempino



Si inaspriscono, con il decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, le misure 
italiane per il contrasto dell’evasione fiscale internazionale.  
La lotta all’evasione si arricchisce di disposizioni volte a prevedere 
una maggiore tracciabilità dei pagamenti nonché di nuovi  
obblighi di comunicazione contro le frodi Iva e le operazioni intra-Ue. 
Durissima anche la reazione per i soggetti che – a vario titolo –  
effettuano operazioni o prestazioni professionali a favore di soggetti 
localizzati in paradisi fiscali: previste sanzioni che arrivano fino  
alla misura del  40% dell’operazione o della prestazione effettuata. 
Completano le novità in materia di contrasto all’evasione il nuovo 
redditometro e le disposizioni contro le imprese in perdita.
Il decreto-legge 78 contiene, inoltre, interessanti novità in materia  
di quadro RW per i soggetti “frontalieri”: è, infatti, previsto che,  
a determinate condizioni, essi non siano più soggetti a monitorare  
gli investimenti esteri in dichiarazione dei redditi.
È infine prevista una novità in materia di transfer pricing 
e di tassazione delle imprese estere che abbiano una stabile  
organizzazione 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.

Costo
CHF 350.-



Programma

Introduce e modera i lavori

Giuseppe Marino
professore di Diritto tributario nell’Università 
degli studi di Milano ed avvocato tributarista  
in Milano

Il divieto di operazioni con soggetti residenti  
in paradisi fiscali e le altre misure volte  
al contrasto dell’evasione (obblighi di comuni-
cazione, tracciabilità pagamenti etc.)

Generale Michele Carbone*
comandante II Reparto (Contrasto agli illeciti 
internazionali) del Comando Generale  
della Guardia di Finanza

* Gli interventi sono a titolo personale

Il quadro RW ed i soggetti “frontalieri”

Nicola Fasano*
dottore, funzionario dell’Agenzia delle Entrate

Le misure in materia di transfer pricing  
e di imprese estere con stabili organizzazioni 
in Italia

Andrea Ballancin
professore a contratto di Diritto Tributario  
presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale

Iscrizione  

Le novità fiscali della Manovra italiana

Inviare entro il 6 luglio 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
Iscrizioni entro il 6 luglio 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 


