
La revisione della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto 
(LIVA), la cui entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2018, comporta importanti 
modifiche del sistema svizzero inerente l’imposta sul valore aggiunto (IVA). 
Innanzitutto, vengono aggiornate le condizioni di assoggettamento, con un 
conseguente aumento delle imprese assoggettate all’IVA. In secondo luogo, 
vengono corrette varie norme che si sono dimostrate problematiche o inefficaci.

Fatta eccezione per le disposizioni concernenti le vendite a 
distanza, la revisione della LIVA, approvata il 30 settembre 
2016 dalle Camere federali, entrerà in vigore a decorrere dal 
1° gennaio 2018. La modifica legislativa ha quale obiettivo 
principale l’eliminazione degli svantaggi che l’IVA stessa arreca 
alle imprese svizzere rispetto a quelle estere. Per questo motivo, 
le regole concernenti l’assoggettamento obbligatorio sono 
state modificate. Secondariamente, sono state corrette diverse 
disposizioni che, in passato, hanno creato delle difficoltà ai 
soggetti IVA o che si sono dimostrate inefficaci e che spaziano, 
per esempio, dal concetto di persona strettamente vincolata 
alla reintroduzione dell’imposizione dei margini, alla definizione 
di partecipazione e al luogo della fornitura di energia elettrica. Il 
numero piuttosto elevato di novità e la varietà degli argomenti 
toccati dalle modifiche rendono necessari svariati adeguamenti 
a livello di Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto 
(Ordinanza sull’IVA)  e di prassi amministrativa, con implicazioni 
pratiche che vanno oltre il semplice adeguamento del testo 
legislativo.

Il Centro di competenze tributarie della SUPSI propone un 
seminario dal taglio concreto con l’obiettivo di identificare e 
approfondire le conseguenze pratiche della revisione LIVA, 
basandosi sul testo definitivo dell’Ordinanza sull’IVA e sulle 
prime pubblicazioni di prassi dell’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC). In conclusione si darà anche uno 
sguardo al futuro, con una panoramica sulle modifiche 
concernenti le vendite a distanza, il loro impatto e le misure che i 
settori interessati devono sin d’ora prevedere.
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IVA 2018 – Aspetti pratici

Il 1° gennaio 2018 entra in vigore la revisione parziale della LIVA, con la relativa 
ordinanza e gli adeguamenti della prassi amministrativa che ne conseguono

Data e orario
Lunedì
5 marzo 2018
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino



Programma 
I nuovi criteri per definire l’assoggettamento obbligatorio 
per le imprese svizzere ed estere
Elisa Antonini
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Studio Legale avv. Elisa Antonini, Mezzovico

Imposta fittizia e imposizione del margine: principali 
cambiamenti
Stefano Scheller
Dott. in economia e legislazione, Dott. in giurisprudenza, 
Esperto fiscale dipl. fed., Socio dello Studio legale tributario 
Jäggi & Scheller SA, Lugano

Le altre modifiche alla Legge sull’IVA: opzione, aliquote, 
imposta sull’acquisto, ecc.
Thomas Held
Esperto fiscale dipl. fed., Divisione controllo esterno della 
Divisione principale dell’IVA, Amministrazione federale delle 
contribuzioni, Berna

Sguardo al futuro: rivenditori online
Antonio Ventura
Esperto fiscale dipl. fed., Direttore della Fiduciaria Antonini 
SA, 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

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro mercoledì 28 febbraio 2018

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 avviene solo su richiesta 
del partecipante

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

IVA 2018 – Aspetti pratici
iscrizione da inviare 
entro mercoledì 28 febbraio 2018

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
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

 Sono socio AMASTL 

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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