
 

Il Centro competenze tributarie della SUPSI offre un webinar nel quale verranno 
sinteticamente presentate le principali misure fiscali recentemente introdotte a 
livello federale e cantonale per arginare le conseguenze economiche dovute alla 
propagazione del coronavirus. Durante la videoconferenza sarà inoltre fatta luce 
sulle recenti mozioni presentate dei deputati UDC in Granconsiglio, così come sul 
pacchetto di misure fiscali introdotte dal Comune di Tenero-Contra a favore di 
cittadini e imprese.

L’imprevisto Coronavirus avrà inevitabilmente un notevole 
impatto sull’intera economia nazionale. Al fine di contenere 
e ridurre al minimo le difficoltà economiche, soprattutto in 
termini di liquidità, con le quali la stragrande maggioranza 
delle imprese sarà confrontata nel breve-medio termine, il 
Consiglio federale ha previsto diverse misure a favore delle 
imprese, di natura fiscale, quali ad esempio la possibilità di 
dilazionare i termini di pagamento senza interessi di mora. 
Anche il Consiglio di Stato ha introdotto misure urgenti volte a 
sostenere l’economia cantonale in questo delicato momento. 
Anche a livello cantonale, tra le diverse misure fiscali, troviamo 
la dilazione dei termini di pagamenti per le fatture emesse 
dallo Stato, nonché la proroga per l’inoltro della dichiarazione 
d’imposta e una riduzione degli acconti d’imposta richiesti per 
l’anno 2020. Sempre a livello cantonale c’è chi pensa già al dopo 
epidemia. 

È il caso dell'UDC Ticino che ha inoltrato quattro mozioni 
parlamentari per “preparare la vita al dopo epidemia” con 
l'obiettivo di “salvare reddito e lavoro in Ticino”. Last but not 
least, anche alcuni Comuni hanno introdotto aiuti di natura 
fiscale ai propri cittadini e imprese. È il caso di Tenero-Contra 
che, tra le altre misure, ha introdotto sconto del 50% sugli 
interessi di pagamento negativi degli acconti relativi alle 
imposte comunali 2020 e la sospensione delle procedure 
d’incasso. Durante il webinar organizzato dal Centro 
competenze tributarie della SUPSI verranno sinteticamente 
presentate le diverse misure fiscali recentemente introdotte 
per arginare le problematiche economiche derivanti della 
propagazione del Coronavirus. Ai partecipanti sarà data la 
possibilità di porre domande scritte e/o orali al termine del 
webinar.
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Data e orario
Giovedì
2 aprile 2020
10.15-12.00

Conferenza 

pubblica



Programma 
Le misure in ambito IVA adottate dalla Confederazione
Claudio Fonti
Esperto fiscale dell’AFC, Divisione principale IVA, Divisione 
controllo esterno, Berna

Le misure di natura fiscale adottate dal Canton Ticino
Lino Ramelli
Lic.sc.ec., Direttore, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona

Le misure di natura fiscale adottate dal Comune di 
Tenero-Contra 
Nicola Maggetti 
Segretario Comunale Municipio di Tenero-Contra

La vita dopo l’epidemia – “Salvare reddito e lavoro 
in Ticino”
Paolo Pamini
Dr. oec., esperto fiscale dipl. fed., Deputato UDC al Gran 
Consiglio ticinese, Tax Manager PwC, Lugano, Docente di 
fiscalità al Politecnico di Zurigo

L’importanza delle politiche fiscali in questa crisi 
Amalia Mirante
Dr. Sc. ec , docente di economia politica, etica economica e 
storia del pensiero economico alla SUPSI e all’USI; esperta 
cantonale di economia, membro del Consiglio dell’Istituto 
Universitario Federale per la Formazione Professionale 
(IUFFP)

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-4
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Mercoledì  1 aprile 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita. 
Non sarà disponibile alcuna registrazione dell'evento.

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

Le misure di natura fiscale a seguito 
del Coronavirus
Iscrizione da inviare
entro mercoledì 1 aprile 2020

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
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Data di nascita                                                                 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni
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