
 

Benché spesso questa risulti un onere definitivo, l’imposta preventiva, per le 
persone residenti in Svizzera, dovrebbe esclusivamente fungere da imposta 
di garanzia. Se il reddito, o la sostanza da cui esso proviene, sono dichiarati 
correttamente, l’imposta anticipatamente prelevata viene rimborsata: una sorta 
di gioco a somma zero. La realtà sembra, però, alquanto più complessa. Per tale 
ragione, il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un convegno 
durante il quale verranno affrontati i temi del rimborso sul piano nazionale e 
transnazionale, della procedura di notifica, dell’elusione fiscale e dell’attuale 
divario tra termine di prescrizione per la riscossione delle imposte e termine di 
perenzione per il rimborso dell’imposta preventiva. 

Secondo l’art. 23 della Legge federale sull’imposta preventiva 
(LIP), chiunque non dichiara alle autorità fiscali competenti 
un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da 
cui esso proviene, perde il diritto al rimborso di quest’ultima. 
Tale disposizione è stata per anni interpretata in maniera 
molto severa dal Tribunale federale che con la sua prassi gli ha 
conferito un carattere quasi punitivo. Con il 1° gennaio 2019 è, 
però, prevista l’entrata in vigore della nuova normativa, la quale 
prevede che il diritto al rimborso non dovrà più decadere se, 
nonostante l’omessa dichiarazione del reddito o della sostanza, 
la dichiarazione è effettuata successivamente o l’autorità 
fiscale computa l’importo della prestazione in questione. Il 
seminario organizzato dal Centro competenze tributarie 
prenderà il via proprio discutendo della vecchia e nuova 
prassi inerente il rimborso dell’imposta preventiva sul suolo 
nazionale, come dell’impatto della nuova legge sui casi aperti 
dopo il 1° gennaio 2014. Si proseguirà, poi, affrontando il tema 
dell’elusione fiscale, la quale non può essere definita in modo 
generale, ma analizzata caso per caso, tenendo conto delle 

fattispecie particolari. Sul tema, nell’ambito delle operazioni di 
ristrutturazione e di compravendita di partecipazioni, l’AFC ha 
sviluppato una sua prassi, denominata “Die Stellvertretende 
Liquidation”, che verrà illustrata ai partecipanti. Poiché tale 
imposta ha dei risvolti anche sul piano internazionale, verrà 
in seguito affrontata la questione del rimborso nei rapporti 
transfrontalieri, ossia quando eventuali distribuzioni o 
prestazioni valutabili in denaro vengono effettuate a favore di 
beneficiari esteri. Per concludere, ci si interrogherà sulla reale 
efficacia della funzione di garanzia dell’imposta preventiva, 
soprattutto in prospettiva della possibile futura attuazione 
sul piano nazionale dello scambio automatico di informazioni 
fiscali. 

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

Forum sull’imposta preventiva

Tra rimborso e futuro dell’imposta

Data e orario
Venerdì
15 marzo 2019
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
6814 Cadempino



Programma 
Remboursement de l’impôt anticipé dans le contexte 
national y inclus le nouvel art. 23 al. 2 LIA
Thomas Jaussi (relazione presentata in lingua francese)
Lic. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Betriebswirtschaftsingenieur 
HTL/NDS, Partner JP Steuer AG, Basilea

Fattispecie particolari: die Stellvertretende Liquidation (la 
vente à la veille de la liquidation)
Fabio Riva
Esperto fiscale dipl. fed., Amministrazione federale delle 
contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Controllo 
esterno, Gruppo 3, Berna

Imposta preventiva e rimborso in ambito transfrontaliero
Alberto Lissi
Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax Partner AG, 
Zurigo

Il futuro dell’imposta preventiva
Filippo Lurà
Dr. iur., LL.M. in Taxation (Georgetown), Avvocato, LPPV 
avocats, Losanna

Moderatore dei lavori
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl. fed., Vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni del Cantone Ticino, Bellinzona

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 11 marzo 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

Forum sull’imposta preventiva
Iscrizione da inviare
entro lunedì 11 marzo 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 

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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