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Novità legislative e di prassi in ambito fiscale
Panoramica sui cambiamenti in materia di imposte dirette, IVA, scambio di informazioni e sulla nuova prassi
AFC sul certificato di salario in caso di utilizzo del veicolo aziendale
Data e orario
Giovedì
15 dicembre 2016
14.00-17.30

Luogo
Sala Aragonite
Via ai Boschetti
CH-6928 Manno

Nel 2016 la Legge tributaria ticinese è stata oggetto di diverse modifiche,
soprattutto per adeguarla alla LAID (versamento delle prestazioni volontarie,
tassazione secondo il dispendio, spese di formazione e perfezionamento
professionali, vincite da lotterie, modifiche alla sistematica della legge, deposito,
ecc.). Sempre nel 2016 dovrebbe essere approvata la revisione della Legge IVA,
che attualmente è oggetto della procedura parlamentare di appianamento delle
divergenze presso le Camere federali. Nel 2017 invece entrerà in vigore lo scambio
automatico di informazioni. La Legge federale, dopo essere stata approvata, sarà
accompagnata da un’ordinanza di applicazione e dalle direttive dell’AFC. Infine,
l’AFC ha pubblicato una nuova prassi da seguire sul certificato di salario in caso di
utilizzo del veicolo aziendale, che tocca in particolare i datori di lavoro.

Le principali modifiche alle imposte dirette si registrano a livello
cantonale, soprattutto con riferimento all’adeguamento del diritto cantonale alle norme previste dalla LAID. In primo luogo si
segnala l’innalzamento dell’importo delle deduzioni massime per
liberalità a favore del Cantone, dei Comuni e di loro stabilimenti,
fino ad un massimo del 50% del reddito netto delle persone
fisiche, risp. dell’utile netto delle persone giuridiche. Vi è poi
l’adeguamento al diritto federale della tassazione secondo il
dispendio; la novità è in particolare rappresentata dall’introduzione nel dispendio dell’imposta sulla sostanza. Vi sono poi le
nuove disposizioni riguardanti il trattamento fiscale per le spese
di formazione, perfezionamento e riqualificazione personale, la
cui deduzione massima ammonta, nel diritto cantonale, a fr.
10’000. La legge tributaria ticinese è stata inoltre modificata
nell’ambito delle vincite da lotterie e da manifestazioni analoghe
mediante un importo esente e una nuova deduzione generale. Si
evidenziano poi modifiche alla sistematica della legge tributaria
in materia di deduzioni, risp. altre modifiche in ambito di imposta
immobiliare, calcolo del deposito, imposta personale e decreto
sugli ammortamenti accelerati.

Per quanto concerne invece l’IVA, oltre ad una panoramica su
modifiche di prassi e giurisprudenza recenti, si farà il punto della
situazione sulla revisione della Legge IVA. In particolare, la riforma
punta ad eliminare gli svantaggi concorrenziali causati dall’IVA a
danno delle imprese svizzere con l’assoggettamento di migliaia di
imprese estere. Il progetto è oggetto della procedura parlamentare di appianamento delle divergenze. Nell’ambito dello scambio
di informazioni, con il 01.01.2017 è pronta ad entrare in vigore la
Legge sullo scambio automatico. Parimenti, il Consiglio federale
ha posto in consultazione un’ordinanza di attuazione delle legge,
mentre l’AFC ha pubblicato nel corso di questa estate le bozze di
direttive per gli operatori finanziari. Infine, sempre l’AFC ha
pubblicato questa estate una nuova prassi da seguire sul
certificato di salario in caso di utilizzo del veicolo aziendale. Infatti,
a partire dal 01.01.2016, ai fini dell’imposta federale diretta, il
dipendente può dedurre un massimo annuo di fr. 3’000 per le
spese di trasporto. Tale limitazione si ripercuote anche sulla
dichiarazione nel certificato di salario poiché il datore di lavoro
deve attestare la percentuale di servizio esterno dei dipendenti
che dispongono di un veicolo aziendale.

Programma e relatori

Destinatari

Le modifiche dell’imposta federale diretta e dell’imposta

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali,

cantonale ticinese

consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-

Anna Maestrini

ratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private,

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,

persone interessate alla fiscalità

Vicedirettrice Divisione delle Contribuzioni,
Bellinzona

Costo
CHF 350.–

Novità IVA: legge, prassi e giurisprudenza
Elisa Antonini

Termine di iscrizione

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,

Lunedì 12 dicembre 2016

Studio legale Antonini, Mezzovico
Rinunce
Particolarità dello scambio automatico d’informazioni:

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura ine-

legge, ordinanza e direttive

rente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la

Giovanni Molo

rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.

Dottore in giurisprudenza, Avvocato, LL.M, Socio studio Bolla

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra

Bonzanigo & Associati, Lugano

persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da
parte del responsabile.

La nuova prassi dell’AFC sul certificato di salario in caso di
utilizzo del veicolo aziendale

Attestato di frequenza

John Sulmoni

Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta

Esperto fiscale dipl., Vicedirettore Divisione delle Contribu-

del partecipante.

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

Novità legislative in ambito fiscale
iscrizione da inviare
entro lunedì 12 dicembre 2016

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

