
Il Decreto sull’internazionalizzazione reca diverse misure in materia 
di rapporti internazionali da parte dell’Italia, soprattutto con rife-
rimento alla vicina Svizzera. Tra le diverse modifiche si prospetta 
l’introduzione di una white list, delle modifiche al regime CFC  
e a quello sull’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni 
avvenute con Paesi non collaborativi. Anche per quanto riguarda 
l’imposizione dei dividendi e delle plusvalenze sono previste novità.
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Le novità in ambito di fiscalità internazionale italiana 
In Italia si prospettano importanti modifiche fiscali 
che avranno ripercussioni anche per il Ticino

Il Governo italiano è intenzionato ad apportare 
delle modifiche sostanziali in materia di diritto 
tributario internazionale. Queste modifiche avran-
no un impatto anche sulla piazza economica tici-
nese. Un primo cambiamento, atteso da anni, è 
quello riguardante l’istituzione di una white list e 
l’abrogazione contemporanea delle diverse black 
lists, nelle quali vi rientra anche la Svizzera, per 
quanto concerne in particolare il regime CFC e 
l’indeducibilità dei costi derivanti in paradisi fi-
scali. La nuova lista verrà emessa attraverso un 
Decreto ministeriale. Il regime CFC subisce poi 
incisive modifiche nella procedura di interpello 
che diventa facoltativo. Ne consegue che il con-
tribuente potrà fornire delle prove anche in sede 
procedimentale e processuale. Ulteriore modifica 

è l’eliminazione dell’estensione del regime CFC 
alle partecipazioni di mero collegamento. È poi 
prevista una nuova disciplina dei costi derivanti 
da operazioni avvenute con Paesi non collabo-
rativi, soprattutto con riferimento alla loro dedu-
cibilità indipendentemente dalla dimostrazione 
dell’effettivo interesse economico. La disciplina si 
concentrerà sul valore normale (arm’s length) 
dell’operazione. Da ultimo, si segnala che per 
quanto riguarda l’imposizione dei dividendi e 
delle plusvalenze provenienti da Paesi non col-
laborativi sarà possibile, a determinate con-
dizioni, beneficiare di un credito d’imposta in 
misura pari alle imposte assolte all’estero dalla 
società partecipata sugli utili maturati duran-
te il possesso.
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Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai,  
consulenti fiscali, consulenti bancari 
e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-
ratori attivi nel settore fiscale di aziende 
pubbliche e private, persone interessate 
alla fiscalità

Luogo
Centroeventi
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Data e orario
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Programma e relatori

La nuova “white list”
Gianluigi Bizioli
Professore associato di diritto tributario 
e International and EU Tax Law nell’Uni-
versità degli studi di Bergamo, Of Counsel 
Ludovici & Partners

Il regime delle CFC
Andrea Ballancin
Professore aggregato di diritto 
tributario presso l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale

Costi con imprese ubicate in Paesi non 
“white list”
Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista, Studio Scarioni 
Angelucci, Milano

Dividendi e plusvalenze derivanti da 
partecipazioni in società “black-listed”
Roberto Franzè
Professore aggregato di Diritto tributario, 
Università della Valle d’Aosta

Termine di iscrizione
Entro lunedì 12 ottobre 2015

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

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza av-
viene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

"

Le novità in ambito di fiscalità 
internazionale italiana
iscrizione da inviare
entro lunedì 12 ottobre 2015

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

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 
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