
 
 

Il 31.1.08 alla SUPSI 
 
IL COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 
ITALIANA 2008 
 
Presentazione 
 
La legge finanziaria italiana per l’anno 2008 contiene – come di consueto – novità fiscali di sicuro interesse non solo 
per le imprese italiane ma anche per la piazza finanziaria ticinese. 
La novità più importante è forse la riduzione di ben 5,5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sulle società (passata 
dal 33% al 27,5%), cui fa seguito una più modesta riduzione (dal 4,25% al 3,9%) dell’aliquota-base dell’IRAP. Queste 
modifiche si inseriscono nel quadro della decisa riduzione delle aliquote nominali di prelievo in tutti i Paesi dell’UE. 
La riduzione è interamente finanziata mediante un allargamento della base imponibile, costituito principalmente 
dall’eliminazione di norme che consentivano il differimento dell’imposizione (quali quelle sugli ammortamenti accelerati 
e anticipati). Si tratta, dunque, di un’effettiva riduzione dell’imposizione fiscale, ancorché attuata in modo progressivo. 
La Finanziaria italiana per il 2008 presenta anche aspetti peculiari di interesse specifico per la Svizzera. 
In particolare, è prevista la rielaborazione completa del complesso sistema delle “liste nere” e “liste bianche” (“black e 
white lists”). La legge fiscale italiana prevede oggi numerose disposizioni che (a) non si applicano ai soggetti residenti 
in un Paese iscritto in una “lista nera”, oppure (b) si applicano soltanto ad un soggetto residente in un Paese della “lista 
bianca”. 
Come si sa, la Svizzera è nella “lista nera” e non è compresa nella “lista bianca”. 
In futuro, questo sistema cambierà e l’Italia adotterà solo una o più “liste bianche” in cui il criterio principale sarà 
l’effettivo scambio di informazioni. 
I Paesi che non saranno ricompresi in queste subiranno penalizzazioni fiscali. Si apre dunque una nuova partita per la 
Svizzera e questa conferenza intende spiegare quali sono le regole del gioco. 
 
 
Programma 
 
Sessione mattutina – Modulo 1 
 
- I nuovi criteri per l’individuazione dei Paesi considerati “paradisi fiscali”. Esame della prima “white list” dove sono 

ammessi soltanto gli Stati che danno uno scambio di informazioni conforme al Modello dell’OCSE: conseguenze 
per la Svizzera, relatore Andrea Manzitti 

 
- L’impatto della nuova disciplina sui “paradisi fiscali” sulla normativa CFC e sulla indeducibilità dei costi. 
- Le modifiche alla participation exemption e la revisione della tassazione di dividendi e dei capital gains realizzati 

dalle persone fisiche, relatori Siegfried Mayr e Giovanni Fort 
 
- La riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e dei titoli partecipativi, relatore Antonio Uricchio 
 
- L’imposizione delle persone fisiche residenti in Italia nella zona di frontiera e all’infuori di questa zona che 

esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, relatori Marco Bernasconi e Andrea Manzitti 
 
Sessione pomeridiana – Modulo 2 
 
- La seconda “white list” nella quale entrano i Paesi con un prelievo fiscale analogo a quello dell’Italia: 

Conseguenze per la Svizzera, relatore Mauro Manca (l’intervento è svolto a titolo personale e non impegna in 
alcun modo la posizione ufficiale dell'Agenzia) 

 
- Le novità riguardanti le operazioni societarie straordinarie: nuovo regime dei conferimenti d’azienda, relatore 

Andrea Silvestri 
 
- Le novità riguardanti le società immobiliari: modifiche alla normativa sulle società di comodo, relatore Roberto 

Franzè 
 
- Novità in materia di antiriciclaggio e di indagini finanziarie, relatore Giuseppe Malinconico (l’intervento è svolto 

a titolo personale e non impegna in alcun modo la posizione ufficiale dell'Agenzia) 
 



 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 
 
FC 07/08 – DSAS 097 
Il collegato fiscale alla Finanziaria italiana 2008 
 
Mi iscrivo a    INTERA GIORNATA   MODULO 1     MODULO 2 
(Apportare una crocetta p.f.) 
 
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 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. 

 
 
 
 
Relatori 
 
− Marco Bernasconi, professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all’Università Bocconi di 

Milano 
− Giovanni Fort, commercialista, Studio Mayr & Fort, Milano 
− Roberto Franzè, ricercatore di diritto tributario all'Università della Valle d'Aosta 
− Giuseppe Malinconico, avvocato, funzionario della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia 
− Mauro Manca, dottore, funzionario Agenzia delle Entrate 
− Siegfried Mayr, commercialista, Studio Mayr & Fort, Milano 
− Andrea Manzitti, avvocato e professore a contratto di diritto tributario all’Università Bocconi di Milano 
− Andrea Silvestri, avvocato e dottore commercialista; Partner Studio Bonelli Erede Pappalardo di Milano; dottore 

di ricerca in diritto tributario 
− Antonio Uricchio, avvocato e professore straordinario di diritto tributario all'Università degli studi di Bari 
 
Destinatari 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 
 
Data, Orario, Luogo 
Giovedì 31 gennaio 2008, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 
Aula La Grande, Stabile Le Gerre (Entrata A), Manno 
 
Costo, Iscrizioni 
CHF 350.--, singolo Modulo 
CHF 600.--, intera giornata 
Iscrizioni entro lunedì 28 gennaio 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 


