
Sia la Svizzera sia l’Italia offrono forme di tassazione forfettaria che, di recente, 
sono tornate alla ribalta mediatica. Nella penisola, con il trasferimento  
di Cristiano Ronaldo alla Juventus FC, l’imposta sostitutiva di 100’000 euro  
in luogo della tassazione ordinaria sui redditi di fonte estera è stata oggetto  
di un importante eco mediatico. Dal lato svizzero, invece, l’Amministrazione  
federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato il 24 luglio scorso la nuova  
circolare (la n. 44) concernente l’imposizione secondo il dispendio ai fini  
dell’imposta federale diretta. A monte, l’OCSE ha preso posizione, in materia  
di scambio automatico di informazioni, relativamente alle modalità elusive  
del Common Reporting Standard (CRS) riferite agli schemi noti come  
Residence-by-investment (RBI), nei quali ricadono anche le forme di tassazione 
forfettaria. Questi temi saranno oggetto di un seminario di studio organizzato 
dal Centro competenze tributarie.

Negli ultimi tempi, specie nella vicina Penisola, l’imposta 
sostitutiva stabilita dall’art. 24-bis TUIR per i cd. “neo-residenti” 
è stata oggetto di un notevole eco mediatico dovuto all’acquisto 
milionario di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus Football 
Club. In molti, infatti, si chiedono a quanto potrà effettivamente 
ammontare il risparmio fiscale per CR7 dettato dal trasferimento 
della sua residenza dalla Spagna all’Italia. La nuova imposta 
italiana di 100’000 euro, rivolta essenzialmente agli High Net 
Worth Individuals (HNWIs) residenti all’estero da almeno nove 
degli ultimi dieci anni, riveste profili di indubbio interesse sia 
relativamente all’imposizione sostitutiva sui redditi di fonte 
estera – in particolare, se comparata ad analoghi regimi già 
presenti in altri ordinamenti, tra i quali ad es. quello svizzero, 
concernente la tassazione secondo il dispendio –, sia per quanto 
attiene i vantaggi che i neo-residenti possono ricevere sul fronte 
dell’imposizione sui trasferimenti inter vivos o mortis causa.  
È, quindi, importante conoscere a fondo le opportunità offerte  
da questo regime fiscale. Parimenti, sono richieste al wealth 
planner conoscenze nella protezione patrimoniale  
e nella pianificazione successoria degli HNWIs. Sul fronte 
svizzero, il 24 luglio scorso l’Amministrazione federale  
delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato la nuova circolare  

(la n. 44) concernente l’imposizione secondo il dispendio ai fini 
dell’imposta federale diretta. Il documento di prassi, di 9 pagine, 
sostituisce quello ormai datato del 1993, in considerazione  
del fatto che nel 2016 sono entrate in vigore le modifiche ai criteri 
che consentono di usufruire di questo istituto giuridico e alle 
modalità di tassazione. Durante il seminario verrà presentata 
la prassi dell’AFC secondo il punto di vista dell’autorità fiscale 
cantonale, oltre che le principali differenze e le analogie fra i due 
regimi speciali di tassazione forfettaria per attrarre contribuenti 
benestanti. Last but not least: novità sono previste anche a livello 
di scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Infatti, 
nelle recenti analisi delle condotte elusive del Common Reporting 
Standard (CRS), l’OCSE ha evidenziato la rischiosità degli schemi 
noti come Citizenship-by-investment (CBI) e Residence-by-
investment (RBI). In tali schemi ricadono anche le tassazioni in 
forma forfettaria per gli stranieri, i quali ottengono, in cambio 
del versamento di un corrispettivo finanziario, la residenza 
fiscale in un determinato Paese. In presenza di tali schemi, gli 
intermediari finanziari saranno tenuti a considerare ulteriori 
fattori per verificare la residenza fiscale dei soggetti non tassati 
in forma ordinaria, al fine di migliorare il dispositivo dello scambio 
automatico di informazioni.
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Residenza e tassazione forfettaria: 
pianificazione fiscale delle persone fisiche
Il trasferimento di CR7 alla Juventus ha acceso i riflettori sui regimi speciali di tassazione forfettaria 
studiati ed introdotti per attrarre contribuenti benestanti

Data e orario
Giovedì 
25 ottobre 2018
14.00-17.30

Luogo
Aula 1156
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno



Programma 
La Circolare AFC del 24 luglio 2018 n. 44 sull’imposizione 
secondo il dispendio nell’imposta federale diretta
Giordano Macchi
Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ., MAS SUPSI in Tax Law, 
Vicedirettore, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona

Le opportunità offerte dalla disciplina dei “neo-residenti” 
italiani
Pietro Mastellone
Avvocato, LL.M., Ph.D. – Studio Legale Mastellone, Firenze
LegAll – Studi Legali Alleati (Firenze-Milano-Roma-Verona)
Founder of Homeland Tuscany

Il ruolo dei Multi Family Office nella protezione 
patrimoniale e pianificazione successoria degli HNWI’s  
con grande mobilità
Alvise Tanzi
LL.M., Account Manager Multi Family Office, Trustmoore, 
Amsterdam

Schemi di Residence-by-investment: confine tra 
legittimità ed elusione del CRS per le persone non tassate 
in modo ordinario
Francesca Amaddeo
Avvocato, Dottoressa di ricerca in Diritto dell’Unione Europea 
e Ordinamenti Nazionali, Collaboratrice scientifica del Centro 
competenze tributarie della SUPSI

Moderatore
Francesco Baccaglini
Avvocato, MAS SUPSI in Tax Law, Albacore Wealth 
Management, 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 lunedì 22 ottobre 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

Residenza e tassazione forfettaria:  
pianificazione fiscale delle persone fisiche
iscrizione da inviare 
entro lunedì 22 ottobre 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

Data di nascita                                                                 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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