
Il diritto IVA è in costante evoluzione e, quindi, restare aggiornati non è 
compito facile. Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza per 
questo anche quest’anno un pomeriggio di studio interamente dedicato 
all’imposta sul valore aggiunto, il quale darà modo ai partecipanti di 
confrontarsi con le tematiche di attualità e maggiore rilievo in materia. Al fine 
di tenere conto delle esigenze di un’economia sempre più cross-border, gli 
argomenti proposti spazieranno dal diritto interno svizzero al diritto europeo, 
passando dalle problematiche transfrontaliere.

Il convegno proposto si aprirà con una carrellata sulla recente 
giurisprudenza in materia di IVA svizzera. Infatti, nonostante 
nel corso delle varie revisioni di legge si sia cercato di rendere la 
corretta applicazione dell’IVA più semplice per il contribuente, il 
grado di difficoltà rimane elevato, anche per l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni. Inevitabile, quindi, l’insorgere di 
contestazioni che sfociano in contenziosi dinnanzi all’autorità 
giudiziaria. Il numero di tali procedure resta elevato e i tempi 
di evasione delle pratiche sono importanti. Il seminario 
proseguirà con un contributo che vuole mettere in risalto 
l’importanza di una corretta gestione dell’IVA nell’ambito 
della redazione dei contratti. Pianificare tempestivamente le 
possibili conseguenze in termini IVA del proprio operato può 
facilitare l’applicazione dell’imposta, evitando l’insorgere di 
problemi interpretativi e riducendo i potenziali contenziosi civili 
tra le parti. 

Seguiranno due presentazioni dedicate alle novità relative 
all’IVA svizzera dopo la revisione parziale entrata in vigore 
lo scorso 1 °gennaio 2018, rispettivamente 1° gennaio 2019. I 
relatori forniranno ai partecipanti un aggiornamento sia su 
aspetti formali, nell’ambito della rendicontazione e contabilità, 
sia su aspetti materiali, nell’ambito della determinazione del 
luogo della fornitura. A questo punto, si volgerà lo sguardo oltre 
confine, trattando dapprima una serie di temi caldi nell’ambito 
delle operazioni transfrontaliere e dedicandosi poi agli sviluppi 
dell’IVA italiana ed europea, nel cui contesto sono in atto una 
serie di importanti modifiche che coinvolgeranno anche gli 
operatori economici elvetici. 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Convegno IVA 2019

Attualità IVA in ambito nazionale e internazionale

Data e orario
Martedì
26 novembre 2019
14.00-17.30

Luogo
Sala Aragonite
Via ai boschetti 10
6928 Manno



Programma 
Giurisprudenza IVA
Sara Pifferi
Avvocato, CAS in Magistratura, Cancelliera presso il Tribunale 
amministrativo federale, San Gallo

L’IVA nei contratti
Elisa Antonini
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Titolare Studio legale avv. Elisa Antonini, Mezzovico

Rendicontazione e contabilità
Daniele Ducoli
Capogruppo Divisione Riscossione, Divisione principale 
Imposta sul valore aggiunto dell’Amministrazione federale delle 
contribuzioni (AFC), Berna

Novità in materia di luogo della fornitura
Elisa Antonini
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Titolare Studio legale avv. Elisa Antonini, Mezzovico

Problematiche IVA transfrontaliere
Patrick Schubiger
Lic. rer. pol., Master of Arts (Economics), MAS International 
Corporate Taxation, FH, Executive Master of Law (LL.M.), DAS 
FH in Swiss VAT, CAS in International VAT, Esperto in finanza ed 
investimenti dipl., Direttore di Interfida SA

Temi attuali di IVA europea e italiana
Andrea Parolini
Dottore commercialista, Professore a contratto di diritto 
tributario (Università Cattolica del Sacro Cuore – sede 
di Piacenza), Socio dello studio Maisto e Associati, Milano, 
Membro effettivo del VEG-VAT Expert Group, Commissione 
Europea

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

Audioconferenza
È possibile partecipare al convegno tramite audioconferenza, 
selezionando l’apposito campo nella parte sottostante.
La partecipazione in audioconferenza preclude la possibilità 
di parteciparvi fisicamente.
Maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione in 
audioconferenza sono reperibili sul nostro sito:
http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro giovedì 21 novembre 2019

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

Convegno IVA 2019
Iscrizione da inviare
entro giovedì 21 novembre 2019

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  Sono interessato a partecipare in audioconferenza

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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