
 
Il 19.06.08 alla SUPSI 

 
LA RIFORMA II DELLE IMPRESE STABILITA DALLA 
RECENTE MODIFICA DELLA LIFD E DELLA LAID 

 
La nuova impostazione fiscale: vantaggi ed entrata in vigore a livello 
cantonale e federale 
 
 
Presentazione 
 
Il dibattito politico sulla recente votazione popolare dello scorso mese di febbraio riguardante la Riforma II della fiscalità 
delle imprese si è incentrato quasi esclusivamente sullo sgravio previsto per la tassazione dei dividendi per le persone 
fisiche, tralasciando invece l’esame di tutta una serie di altre disposizioni che sono fondamentali e attese da tempo 
quale miglioramento indispensabile per le piccole e medie imprese (PMI). 
Il Consiglio federale evidenziava nel suo messaggio a questo proposito 4 punti fondamentali della riforma in favore 
delle PMI: 
- la garanzia della sopravvivenza delle società di persone già esistenti; 
- la facilitazione della ristrutturazione delle società di persone; 
- la facilitazione dei trasferimenti di impresa, e; 
- la concessione di sgravi fiscali in caso di liquidazione di un’impresa con il proprietario ancora in vita o dopo la sua 

morte. 
 
La legge votata dalle Camere federali e accolta dal popolo svizzero nel febbraio di quest’anno ha fatto proprie, nella 
sostanza, le finalità del Consiglio federale indicando: le fattispecie che giustificano un differimento, le condizioni per 
l’imposizione parziale dei proventi da partecipazione della sostanza commerciale, il trattamento degli utili di liquidazione 
con le facilitazioni previste, ecc. 
 
Nel pomeriggio di studio i due relatori, Norberto Bernardoni e Pietro Bortolotto, noti per la loro esperienza e 
conoscenza di queste problematiche, e autori di pubblicazioni importanti su questo tema, tratteranno analiticamente le 
nuove disposizioni della legge, sostanziando il loro intervento con una serie di esempi concreti volti a chiarirne 
l’applicazione. 
Verrà pure distribuita una relazione scritta da parte dei due conferenzieri che consentirà ai partecipanti di 
verificare in progresso di tempo quanto è stato approfondito nell’ambito del pomeriggio di studio. 
 
 
Programma 
 
- La tassazione separata degli utili di liquidazione e il computo del vuoto previdenziale dopo i 55 anni (art. 37b 

LIFD, art. 11 cpv. 5 LAID); 
 
- Il passaggio di immobili alla sostanza privata e le possibilità di differimento (art. 18a LIFD, art. 8 cpv. 2bis-2quater e 

4 LAID); 
 
- L’affitto dell’azienda (art. 18a cpv. 2 LIFD, art. 8 cpv. 2ter LAID); 
 
- La devoluzione d’azienda (art. 18a cpv. 3 LIFD, art. 8 cpv. 2quater LAID); 
 
- Gli utili in capitale sulle partecipazione aziendali qualificate (art. 18b, 69 e 70 cpv. 4 lett. b LIFD, art. 28 cpv. 1, 

primo periodo, 1bis e 1ter LAID); 
 
- Il differimento delle riserve occulte (art. 64 cpv. 1 e 1bis LIFD, art. 24 cpv. 4bis LAID); 
 
- L’imposizione dei dividendi della sostanza aziendale e della sostanza privata (art. 18b e 20 cpv. 1bis LIFD, art. 7 

cpv. 1 LAID); 
 
- I termini per l’adeguamento delle legislazioni cantonali alle norme federali (art. 72 h LAID). 



 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 
 
FC 07/08 – DSAS 102 
La Riforma II delle imprese 
 
Mi iscrivo 
 
Cognome  Nome  Professione 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente   Via, N. 
 
NAP, Luogo  Tel.  E-mail 
 

 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 
 
Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 
– dalla Svizzera pagabile in 30 giorni 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. 

 

 
 
 
 
 
Relatori 
 
− Norberto Bernardoni, già vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona 
 
− Pietro Bortolotto, vicedirettore della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona 
 
 
 
Destinatari 
 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 
 
 
 
Data, Orario, Luogo 
 
Giovedì 19 giugno 2008, dalle 14.00 alle 17.30, Centro Ricreativo e Sportivo, Via Industria 2, 6814 Cadempino 
 
 
 
Costo, Iscrizioni 
 
CHF 350.--, iscrizioni entro mercoledì 18 giugno 2008 
 
 
 
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 
www.dsas.supsi.ch 
diritto.tributario@supsi.ch 


