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Iscrizione da spedire a: SUPSI, Centro Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 
 
FC 05/06 - 085 
Elementi di diritto tributario statunitense 
 
 
Mi iscrivo a  Tutto il corso  Venerdì  Sabato mattina 
 
Cognome  Nome  Professione 
 
Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   Data di nascita 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente   Via, N. 
 
NAP, Luogo  Tel.  E-mail 
 

 Preferenza invio schede informative tramite posta elettronica 
 

 Studente USI/SUPSI Data  Firma 
 
La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF 

 
Elementi di diritto tributario statunitense 
Nozioni fondamentali di fiscalità statunitense 
Normativa e regolamenti statunitensi in materia di Qualified 
Intermediaries 
 
 
Presentazione 
La globalizzazione dei mercati finanziari impone, sempre più, agli operatori del mercato di conoscere il quadro 
normativo e regolamentare dei Paesi con cui hanno relazioni.  
Il mercato finanziario statunitense è indubbiamente quello più importante al mondo. Tuttavia esso è governato 
da una regolamentazione complessa ed articolata (soprattutto in materia tributaria) che è in grado di porre seri 
ostacoli agli operatori lì non residenti.  
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire un quadro giuridico-tributario di riferimento per tutti coloro che operano, a vario titolo, 
nel mercato finanziario statunitense. Esso ambisce a dotare i destinatari degli strumenti di base per comprendere 
la variabile fiscale che largamente influenza il mercato statunitense. 
 
Destinatari 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 
 
Durata 
Venerdì tutto il giorno e sabato mattina 
 
Lingua 
Il corso verrà tenuto in lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 
– dalla Svizzera prima dell’inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione; 
– dall’estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone 

Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. 
Causale: Titolo del corso. 

 
Condizioni generali 
Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell’accettazione, farà 
stato l’ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax. 
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. 
In tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. 
In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per 
iscritto una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. 
Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero. 

 
 
Programma 
 
Venerdì: 
Fundamental of US domestic and international taxation 
Il corso ha ad oggetto le nozioni fondamentali per comprendere la complessa fiscalità statunitense.  
 
Sabato: 
US rules on Qualified Intermediaries 
Il corso ha ad oggetto la normative e I regolamenti statunitensi in materia di informazioni da comunicare alle autorità 
americane statunitense da parte degli intermediari non residenti e non localizzati negli USA. 
 
Relatore 
Prof. Yariv Brauner, Professore associato di diritto tributario nell’Università dell’Arizona 
Il Prof. Brauner insegna anche nei Master Post-Degree della New York University 
 
Data 
Venerdì 2 giugno e sabato 3 giugno 2006 
 
Orario 
Venerdì: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 
Sabato: dalle 8.30 alle 12.00 
 
Luogo 
SUPSI, Formazione continua, Stabile Le Gerre, Manno 
 
Costo 
Tutto il corso: CHF 900.-- 
Venerdì: CHF 600.-- 
Sabato: CHF 350.-- 
 
Iscrizioni 
Entro il 31 maggio 2006 
 
Informazioni 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 61 22, fax +41 (0)58 666 61 21 
diritto.tributario@supsi.ch 
 


