
 

 

Il 9 ottobre alla SUPSI 

IL TESTO DEFINITIVO DELLO SCUDO FISCALE-TER 
Approfondimenti, esempi concreti e discussioni 
 
Presentazione 

 
Il percorso legislativo dello scudo fiscale-ter non è stato certamente dei più facili. Annunciato nella primavera di 

quest’anno, sarà convertito in legge definitivamente, almeno così pare, il 3 ottobre 2009. Per questa ragione, e anche 
perché con la recente decisione del Senato è stata approvata una versione ampliata dell’“amnistia”, è necessario, per 
evidenti motivi di serietà, riesaminare questo ordinamento legislativo nella sua versione definitiva. In particolare, il 
Senato ha deciso il 23 settembre 2009 di ampliare le maglie del condono fiscale-ter anche ai reati di falso in bilancio, di 

falsa fatturazione e di dichiarazione fiscale fraudolenta. Il dibattito è tuttavia ancora in atto e terminerà con 
l’approvazione della Camera dei deputati il 3 ottobre. 
Di qui l’esigenza di un nuovo convegno promosso dal Centro di Competenze tributarie della SUPSI che avrà luogo il 9 
ottobre 2009 e nel quale, oltre a definire le circostanze giuridiche inerenti al rimpatrio dei capitali, alle possibilità di 
accedere al condono e ad altri problemi fondamentali, verrà posto l’accento anche sulle eventuali estensioni ai reati 
societari e ai reati fiscali. 
I problemi fondamentali saranno trattati da relatori particolarmente preparati nel campo tributario italiano, ovvero da due 
professionisti, da un professore universitario e da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Programma 

- Le novità rispetto alla prima ed alla seconda edizione 

relatore Andrea Manzitti 

- Rimpatrio e regolarizzazione: casi particolari 

relatore Pierpaolo Angelucci 

- Scudo fiscale e accertamento: i confini della protezione offerta ai contribuenti dallo scudo-ter in materia tributaria 

relatore Mauro Manca 

- Aspetti sanzionatori e penali. Lo scudo e la disciplina antiriciclaggio 

relatrice Angela Monti 



 

 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 

FC 09/10 – DSAS 088 – Il testo definitivo dello scudo fiscale-ter 
 

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 

 
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 
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 sviz 

 

 

 

 

Relatori 

 Pierpaolo Angelucci, dottore commercialista, studio Facchini Rossi Scarioni, Milano 

 Mauro Manca, dottore, funzionario Agenzia delle Entrate, 

Le opinioni sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo la posizione ufficiale dell’Agenzia 

 Andrea Manzitti, avvocato, professore a contratto di diritto tributario all’Università Bocconi di Milano 

 Angela Monti, avvocato tributarista in Milano 

 

 

Destinatari 

 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni 

 

 

Data, Orario, Luogo 

 
Venerdì 9 ottobre 2009, dalle 14.00 alle 17.30, Palazzo dei Congressi, Sala C, Lugano 

 
 

Costo, Iscrizioni 

 
CHF 350.--, iscrizioni entro mercoledì 7 ottobre 2009 
 
 

Informazioni 

 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21 
sito: www.fisco.supsi.ch, email: diritto.tributario@supsi.ch 


