
Recentemente il Tribunale federale si è espresso sulla definizione del concetto di esercizio/
ramo d’attività in caso di ristrutturazioni e, di conseguenza, sulla neutralità fiscale di queste 
operazioni, anche ai fini dell’imposta preventiva. Nello specifico, i giudici federali hanno 
affrontato tematiche relative a ristrutturazioni comprensive di trasferimenti di immobili 
e partecipazioni (holding in quest’ultimo caso). Durante l’incontro si presenteranno, in 
particolare, due casi pratici di ristrutturazione (uno con trasferimento di immobile/i e 
l’altro con trasferimento di partecipazione) per valutarne l’eventuale neutralità fiscale 
alla luce della recente giurisprudenza, che va ben oltre quanto indicato dalla Circolare n. 5 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Nella seconda parte dell’incontro 
si presenteranno, invece, alcune novità: la prima riguarda la nuova Circolare n. 48 dell’AFC 
sulla perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva, mentre 
la seconda verte sulla proposta del Consiglio federale relativa alla facoltà per gli eredi di 
presentare istanza di rimborso dell’imposta preventiva sui redditi provenienti dall’eredità nel 
proprio Cantone di domicilio.

Temi scelti di imposta preventiva

Data e orario
Martedì 
17 marzo 2020
17.15-18.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
6814 Cadempino

Ciclo 
conferenze

17.15 Ristrutturazioni aziendali e imposta preventiva
 Marco Moschen, MSc in Economics, MAS SUPSI in Tax Law, 

AFC, Divisione principale imposta federale diretta, imposta 
preventiva, tasse di bollo, Divisione Controllo esterno, Gruppo 
3, Berna.

18.00 La nuova Circolare n. 48 dell’AFC e il progetto del Consiglio 
federale concernente la dichiarazione dell’imposta preven-
tiva da parte degli eredi

 Alfredo Hatzi, Esperto fiscale dipl., Bachelor of Science SUPSI 
in Economia aziendale, Consulente aziendale e fiscale, MPP 
Fiduciaria SA, Breganzona.

18.30 Aperitivo offerto 

Costo
CHF  30.– per i soci individuali AMASTL e i soci Alumni SUPSI
CHF  80.– per i soci sostenitori AMASTL
CHF  100.– per gli altri

Iscrizione
www.supsi.ch/go/conferenza-imposta-preventiva
entro giovedì 12 marzo 2020 

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

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


