
Nella formazione di base della SUPSI è previsto quest’anno un corso opzionale
di diritto internazionale. Il modulo, di 25 ore-lezione, ripartito su 5 mattine
è dedicato agli aspetti principali del diritto italiano sulle imposte dirette.
I temi trattati sono analiticamente indicati nel programma che segue.
In considerazione dell’interesse che il diritto tributario italiano suscita sempre
più nella nostra regione, si è deciso di consentire anche ad eventuali operatori
della piazza finanziaria della Svizzera italiana, interessati a questa tematica,
di partecipare.

Studio degli elementi principali del diritto tributario italiano

Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, consulenti bancari
e assicurativi, dirigenti aziendali e collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende
pubbliche e private.

Gianluca Bolelli, dottore commercialista, Studio Bolelli, Sportelli,
De Pietri -Tonelli, Milano, per le prime 20 ore
Marco Bernasconi, professore SUPSI e responsabile Centro Competenze
Tributarie SUPSI, fiduciario, commercialista, relatore insieme al Dr. Bolelli
nell’ultimo modulo di 5 ore

Marco Bernasconi

25 ore-lezione, ripartite su cinque mattine

08.00-12.00

SUPSI, Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali, Manno

Fr. 1’200.–, inclusa documentazione (una mattina Fr. 300.–)

Entro il 7 maggio 2004

Corsi
2003/2004

Presentazione

Obiettivi

Destinatari

Relatori

Responsabile

Durata

Orari

Luogo

Costo

Iscrizioni

Studi Tributari
I fondamenti del diritto tributario italiano
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La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Tagliando di iscrizione SUPSI, Formazione continua Fax +41 (0)91 605 72 40
da spedire a Le Gerre

CH-6928 Manno

Studi Tributari
I fondamenti del diritto tributario italiano

Mi iscrivo
al corso

Cognome Nome

Professione

Indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:

Ditta/Studio

Via NPA, Luogo

Tel. E-mail

Data Firma

094

Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana

Dipartimento
Scienze
Aziendali e
Sociali

Centro
Competenze
Tributarie

SUPSI

Tutto il corso

25 maggio

1 giugno

8 giugno

15 giugno

22 giugno



Martedì
25 maggio

Martedì
1 giugno

Martedì
8 giugno

Martedì
15 giugno

Martedì
22 giugno

Programma
2004

Certificato

Osservazioni

Informazioni

Pagamento

Condizioni
generali

Brevi note sulle novità in materia di società e impatto sulla normativa fiscale
Imprenditore individuale; Società di Persone; Società di Capitali (SpA, Srl, SapA);
Stabile Organizzazione
Panoramica sulle imposte in Italia
Ires ed Irpef; Iva; Imposta di registro; Imposta di successione; IRAP

Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
1. Disposizioni generali art. 1- 24
2. Redditi fondiari art. 25- 43
3. Redditi di capitale art. 44- 48
4. Redditi di lavoro dipendente art. 49- 52
5. Redditi di lavoro autonomo art. 53- 54
6. Redditi d'impresa art. 55- 66
7. Redditi diversi art. 67- 71
Tassazione dei redditi di capitale:
1. Il regime della dichiarazione 
2. Il regime del risparmio amministrato
3. Il regime del risparmio gestito 

Imposta sul reddito delle società (IRES)
1. Soggetti passivi e disposizioni generali art. 72- 80
2. Determinazione della base imponibile art. 81-116
3. Il consolidato nazionale art. 117-129
4. Il consolidato mondiale art. 130-142
5. Società ed enti commerciali non residenti art. 151-152

Disposizioni comuni:
1. Disposizioni generali art. 162-164
2. Operazioni straordinarie art. 170-177
3. Operazioni straordinarie fra soggetti residenti

in stati membri diversi dell'unione europea art. 178-181
Il transfer pricing
Interpello ed interpello internazionale
Le convenzioni contro le doppie imposizioni
La normativa contro l'elusione

Casi particolari del diritto interno italiano che possono essere considerati 
misure di ritorsione nei confronti della Svizzera

Attestato di frequenza

Questo corso è parte di un modulo di specializzazione della formazione di base
del quarto anno del ciclo SUP di Economia aziendale

SUPSI, Formazione continua Tel. +41 (0)91 610 85 35
Le Gerre Fax +41 (0)91 605 72 40
CH-6928 Manno dsas.economia.fc@supsi.ch

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuare, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà spedita dopo il termine di iscrizione.
L’importo è da versare sul conto corrente della SUPSI.

Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero
minimo e un numero massimo di partecipanti e, 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 di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti verranno
avvisati tempestivamente.
In caso di rinuncia, il 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
impedito 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.


