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SUPSI
Novità legislative in ambito fiscale
Panoramica sui cambiamenti presenti e futuri
in materia di imposte dirette, IVA, scambio di informazioni
e tassazione globale

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino
Data e orario
Giovedì
3 dicembre 2015
14.00 - 17.30

Il diritto fiscale si rinnova ogni anno. Affinché gli interessati possano restare al passo con i tempi, il Centro di competenze tributarie della SUPSI presenta le principali novità fiscali, presenti e
future, in materia di imposta federale diretta ed imposta cantonale ticinese. Spazio viene pure dedicato all’imminente revisione
parziale della legge sull’IVA che riguarderà l’assoggettamento, le
aliquote, le esclusioni dall’imposta, le procedure e la protezione
dei dati. Per quanto riguarda lo scambio automatico d’informazioni, si farà il punto della situazione sui contenuti della legge
federale. Infine si discuterà delle nuove regole applicabili alla tassazione globale, con riferimento alle norme transitorie e all’imposizione della sostanza.
Per il 2016 e il 2017 sono previste diverse importanti novità ai fini delle imposte dirette federali e cantonali. A livello federale si tratta
degli adeguamenti delle leggi fiscali alle disposizioni del Codice penale che prevedono delle
modifiche ai termini di prescrizione dell’azione
penale e della pena, la cui entrata in vigore è
prevista per il 2017. Vi è poi l’introduzione di una
nuova zona d’esenzione per le persone giuridiche che perseguono scopi ideali (2016). Il Parlamento federale si è poi occupato di rivedere le
disposizioni in materia di condono dell’imposta
federale diretta (2016). Altre novità per il 2016
sono rappresentate dall’introduzione di un tetto massimo per la deduzione delle spese di trasporto privato, dal reato fiscale preliminare al
riciclaggio di denaro introdotto con la normativa GAFI e risp. dalla modifica all’ordinanza che
riguarda gli espatriati. A livello cantonale, per
contro, si segnalano il nuovo contributo sul plu-

svalore, il moltiplicatore del 100% per i frontalieri e altri adeguamenti del diritto cantonale di
portata minore. Per quanto concerne l’IVA, è
pendente a Berna una revisione parziale della
legge che prevede diverse modifiche, in particolare nell’ambito dell’assoggettamento, delle
aliquote d’imposta, delle esclusioni dall’imposta, delle procedure e della protezione dei dati.
Quest’autunno le Camere federali tratteranno
pure il tema dello scambio automatico d’informazioni che avrà delle ripercussioni non indifferenti sulla piazza finanziaria svizzera. In questo
senso si cercherà di capire quali saranno le principali novità che animeranno la discussione.
Infine, con il 2016 è prevista l’entrata in vigore,
a livello cantonale, della tassazione globale secondo le modifiche apportate dal Parlamento
federale. Di particolare importanza le norme
transitorie e l’imposizione della sostanza applicabili ai globalisti.

Programma e relatori
Le modifiche dell’imposta federale diretta
e dell’imposta cantonale ticinese
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze
tributarie della SUPSI
La revisione parziale della legge sull’IVA
Elisa Antonini
Avvocato, Master of Advanced Studies
SUPSI in Tax Law
La legge sullo scambio automatico
d’informazioni
Giovanni Molo
Avvocato, LL.M., Socio studio Bolla
Bonzanigo & Associati, Lugano

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

Termine di iscrizione
Entro lunedì 30 novembre 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

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino

Data e orario
Giovedì
3 dicembre 2015
14.00 - 17.30

La tassazione globale nel diritto
cantonale ticinese
Giordano Macchi
Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Bellinzona

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

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

"
Novità legislative in ambito fiscale
iscrizione da inviare
entro lunedì 30 novembre 2015

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

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

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

