
Il Centro competenze tributarie della SUPSI e il Centro di Studi Bancari,
propongono un nuovo incontro con i funzionari dell’AFC e della SFI su tematiche
di attualità in ambito fiscale. I partecipanti avranno l’occasione di rapportarsi
ai funzionari su tematiche quali il progetto BEPS dell’OCSE e il suo impatto sulle 
controversie fiscali in materia di transfer pricing, le ultime novità in ambito IVA, 
nonché su tematiche di diritto penale fiscale grazie alla partecipazione
di funzionari della Divisione Affari penali e inchieste dell’AFC. Da ultimo verrà 
presentato lo stato dell’arte del cd. Progetto fiscale 17.

Il Centro competenze tributarie della SUPSI e il Centro di Studi Bancari,
propongono un seminario in cui i partecipanti avranno l’occasione
di incontrarsi con i funzionari dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) e della Segreteria di Stato per le questioni
finanziarie internazionali (SFI) di Berna. Durante il pomeriggio di 
studio i funzionari presenteranno svariati temi attuali in materia di 
fiscalità nazionale e internazionale, quali la globalizzazione e le nuove 
regole sui cd. prezzi di trasferimento. In particolare verrà presentato 
brevemente il progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) e il suo impatto sulle controversie fiscali per le amministrazioni 
e le società multinazionali. Dal 1° gennaio 2018 è poi entrata in vigore 
la revisione parziale della Legge federale concernente l’imposta sul 
valore aggiunto (LIVA). Durante il convegno verranno quindi esposte 
le nuove prassi amministrative relative alla revisione parziale della LIVA 
e il passaggio al rendiconto IVA online. Nell’ambito del loro intervento i 
relatori tratteranno inoltre temi particolari in relazione al diritto penale 
fiscale applicato alle imposte dirette e all’imposta preventiva, quali 
le sanzioni, la prescrizione, lo scambio di informazioni, la denuncia 
spontanea, la responsabilità di terzi, il sequestro, la confisca, ecc.

Non può infine mancare la presentazione delle misure più importanti e 
delle ripercussioni finanziarie del cd. Progetto fiscale 17, il cui Messaggio 
e disegno di legge del Consiglio federale saranno presto discussi in 
seno alle Camere federali. Si ricorda che la misura principale consiste 
nell’abolizione dei regimi fiscali speciali cantonali in favore delle società 
holding, di amministrazione e miste.

Temi scelti di fiscalità internazionale
e nazionale 2.0
Incontro con l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Segreteria di Stato 
per le questioni finanziarie internazionali

Data e orario
Mercoledì
14 novembre 2018
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino



Programma 
Introduzione al seminario
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl. fed., Vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona

Globalizzazione e nuove regole sui prezzi di trasferimento
Renato Salerno
Dr., Economista principale, responsabile prezzi di 
trasferimento, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 
internazionali SFI

Attualità in materia di IVA
Raffaello Pietropaolo
Lic. iur., Direttore Divisione principale Imposta sul valore 
aggiunto dell’AFC, Berna; Membro di direzione dell’AFC

Diritto penale fiscale. Dialoghi tra un giurista e un fiscalista
Emanuel Lauber
Avvocato, Esperto fiscale dipl. fed., Capo Divisione Affari 
penali e inchieste dell’AFC, Berna
Filippo Piffaretti
Esperto fiscale dipl. fed., LL.M. Int. Tax Law, Divisione Affari 
penali e inchieste dell’AFC, Berna
Thomas Schenk
Avvocato, Divisione Affari penali e inchieste dell’AFC, Berna

Il Progetto fiscale 17 – Tax Proposal 17
Tamara Pfammatter
(relazione presentata in lingua italiana e inglese)
MLaw, responsabile di progetto, Divisione legislazione fiscale, 
AFC, Berna

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 venerdì 9 novembre 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

Temi scelti di fiscalità internazionale e nazionale 2.0
iscrizione da inviare 
entro venerdì 9 novembre 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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