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N
ell’ultimo decennio profon-
di ripensamenti nell’ambito
della politica fiscale confe-
derata, soprattutto in dire-

zione dell’adeguamento agli standard
internazionali, hanno cambiato le regole
della piazza finanziaria elvetica. Di fronte
a trasformazioni continue non è quindi
semplice rimanere al passo e padroneg-
giare le specificità del sistema tributario
svizzero. 
Sempre ricettiva nei confronti dei biso-

gni del territorio, la Supsi propone il
Master of Advanced Studies (MAS) in Tax
Law, dedicato a dirigenti fiscali, fiduciari,
commercialisti, avvocati, consulenti fiscali,
bancari e assicurativi. 
Nato nel 2003 insieme al Centro com-

petenze tributarie - che costituisce il punto
di riferimento cantonale del suo settore
per le attività formative e quelle, altrettanto
importanti, di ricerca -, questo percorso
è particolarmente apprezzato per la solida
formazione teorica offerta, aggiornata agli
ultimi sviluppi, e al contempo per la sua
capacità di tradursi da subito in un efficace
strumento di lavoro per i partecipanti,
agevolati nella frequenza dalla cadenza
bisettimanale delle lezioni, il venerdì e il
sabato mattina.
«Nel 2015-2016 è iniziata l’ottava edi-

zione», spiega Samuele Vorpe, responsa-
bile del Centro competenze tributarie
della Supsi e del MAS Tax Law, che si
compone di tre annualità, ciascuna con
200 ore di aula: il Certificate of Advanced
Studies (CAS) in Fondamenti di diritto
tributario, quello in Approfondimenti di
diritto tributario e quello in Diritto tri-
butario internazionale. Superando i rispet-
tivi esami e sostenendo la tesi finale si
acquisisce il titolo, riconosciuto dal Dipar-

timento federale dell’economia. Non è
esclusa la possibilità di seguire i CAS in
un ordine diverso da quello suggerito o
di iscriversi a una sola annualità: a settem-
bre prenderà avvio la seconda. «Nell’anno
iniziale si affronta tutta la disciplina delle
imposte svizzere, dirette e indirette, fede-
rali e cantonali; la prima parte del secondo
anno è riservata alla tassazione delle impre-
se - si pensi oggi alla Riforma III -, dopo-
diché si entra in una dinamica più inter-
nazionale, occupandosi del diritto tribu-
tario italiano e americano. Durante il terzo
anno vengono presi in esame i trattati pat-
tuiti con altri Stati per eliminare la doppia
imposizione, gli accordi bilaterali in mate-
ria fiscale con l’Unione europea e tutte le
sue direttive con impatto sul diritto elve-
tico, per terminare con i dazi commercia-
li», precisa il responsabile del MAS. I pro-
grammi sono soggetti a una costante revi-

sione per aderire alle continue evoluzioni,
specialmente sul fronte internazionale. Il
periodo formativo consente inoltre di tes-
sere una preziosa rete di conoscenze fra
studenti e con i docenti provenienti dal
settore privato e pubblico, come i funzio-
nari dell’Amministrazione federale e della
Divisione cantonale delle contribuzioni.  
In aggiunta, il Centro competenze tri-

butarie propone un Master of Advanced
Studies in Diritto economico e Business
Crime per rispondere ai rapidi sviluppi in
materia di segreto bancario e assistenza
fiscale internazionale, soffermandosi ad
esempio sui nuovi standard antiriciclaggio
introdotti dal Gafi. «Pur essendo ai suoi
esordi, questo MAS ha già riscontrato un
notevole successo e verosimilmente nel
2017 partirà la seconda edizione», pun-
tualizza Samuele Vorpe.
A queste due formazioni di ampio respi-

ro, si aggiunge un corso in Fiscalità e dirit-
to finanziario (40 ore), pensato per sup-
portare i prestatori di servizi finanziari
nell’analisi di un quadro giuridico in
costante mutazione. 
Completano l’offerta i corsi brevi sulle

modifiche di prassi, di giurisprudenza o
legislative, organizzati per soddisfare le
esigenze degli ex-studenti del MAS Tax
Law e degli operatori finanziari ed eco-
nomici del territorio. 
Sempre per mantenersi aggiornati è pos-

sibile consultare online il mensile Novità
fiscali, nato nel 2010, a ulteriore testimo-
nianza del legame tra il Centro competenze
tributarie e la comunità fiscale italofona,
che fornisce molti degli autori dei contributi
della rivista, destinati alla discussione di
temi di attualità o a raccogliere nero su
bianco i più significativi interventi presentati
a convegni e seminari in ambito fiscale. 

Mantenersi aggiornati sul diritto tributario svizzero e sulle norme internazionali in continua
evoluzione diventa sempre più necessario e complesso. Il MAS Tax Law della Supsi risponde
alle esigenze formative dei professionisti del settore. 
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Samuele Vorpe, responsabile del
Centro competenze tributarie della
Supsi e del MAS Tax Law.

T
rue and fair view: chi si occupa
di diritto fiscale sa bene come
questo principio negli ultimi
anni abbia incentivato le azien-

de a redigere bilanci finanziari chiari e
veritieri. Una clausola spesso disattesa
dalle organizzazioni non profit (Onp), alle
quali la supervisione dello Stato sembre-
rebbe assicurare ipso facto una trasparenza
assoluta. Ma non sempre è così: notevoli
sono le discrepanze riscontrabili nelle pra-
tiche di rendicontazione, da un lato perché
il modello di riferimento per le Onp elve-
tiche, lo Swiss Gaap Fer 21, è obbligatorio
solo in alcuni Cantoni, dall’altro perché,
a seconda delle possibilità, le organizza-
zioni senza fini di lucro destinano alla con-
tabilità risorse molto divergenti.
Partendo dal comune interesse per l’ar-

gomento, Domenico Ferrari, docente-
ricercatore e coordinatore Ricerca e Servizi
dell’Area Management del Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale
(Deass) della Supsi, e Daniel Zöbeli, diret-
tore dell’Istituto Management&Innova-
zione della Fernfachhochschule Schweiz -
scuola affiliata alla Supsi -, hanno ideato
il progetto di ricerca Contabilità e rendi-
contazione orientata ai bisogni delle organiz-
zazioni non profit svizzere, sostenuto dalla
Commissione per la tecnologia e l’inno-
vazione (Cti), convinta a finanziare il pro-
getto anche dal forte ancoraggio nazionale
dello studio. A un partner accademico, la
Zürcher Hochschule Winterthur, si sono
affiancati quattro attori rappresentativi
delle rispettive categorie del non profit:
le Onp finanziate dallo Stato, le fondazioni
donatrici, le fondazioni operative e le Ong
attive nella cooperazione allo sviluppo.
La scelta è caduta su Curaviva, l’associa-
zione degli istituiti sociali e di cura svizzeri,

Swiss Foundations, l’Autorità di vigilanza
sulle fondazioni e la Direzione per lo svi-
luppo e la cooperazione. «Abbiamo così
potuto raccogliere dati direttamente sul
terreno, procedendo all’analisi minuziosa
di 331 rapporti annuali su un totale di
1.853. Somministrando un questionario
molto dettagliato abbiamo valutato ogni
posta di bilancio per definire la qualità
della rendicontazione e il livello di traspa-
renza», spiega Domenico Ferrari. «Questa
fase ha dato origine a un rapporto di ricerca
intermedio in cui abbiamo messo a fuoco
alcuni ambiti di miglioramento». Succes-
sivamente sono stati intervistati i vari
stakeholder per discutere le necessità
avvertite e le loro aspettative. A questo
punto è stato sviluppato un modello di
rapporto annuale, poi implementato all’in-
terno di due organizzazioni a loro volta
co-finanziatrici del progetto, la Rega e la

Fondazione svizzera per paraplegici, che
essendo due realtà di caratura nazionale
hanno permesso di ottenere un riscontro
informato da parte dei loro esperti. «Al test
pilota ha fatto seguito la collaborazione con
il partner di commercializzazione, Pricewa-
terhouseCoopers, interessata a potenziare
l’attività di consulenza nel non profit: un
momento essenziale per esplicitare i benefici
concreti del progetto anche per un’azienda
privata», evidenzia il ricercatore. 
L’ultima fase è coincisa con la recensione

del principio Swiss Gaap Fer 21 il quale,
essendo focalizzato sulle Onp che raccol-
gono donazioni, si dimostra incompleto
per istituti con una diversa impostazione.
«Ne è scaturito un documento molto pun-
tuale, inoltrato alla commissione che aggior-
na i principi contabili nazionali: con nostra
soddisfazione, la maggior parte delle pro-
poste è stata accolta, confluendo nel nuovo
dispositivo per il 2014-2015, e Daniel
Zöbeli è stato chiamato a far parte del
gruppo di progetto per la revisione dello
Swiss Gaap Fer 21, garantendo continuità
al nostro lavoro», sottolinea Ferrari. Uno
sforzo che la Supsi porta avanti anche sul
piano formativo organizzando ogni anno
un corso dedicato alle tecniche contabili
necessarie ad allestire un conto consolidato
secondo le norme Swiss Gaap Fer.
Prima che si affermi uno standard unifor-

me a livello federale, molto resta da fare -
come testimonia anche la frammentata situa-
zione ticinese -  in particolare nel campo
della rendicontazione qualitativa, atta a pre-
sentare i risultati raggiunti dalle organizza-
zioni, alla quale, come suggerisce Domenico
Ferrari, sarebbe auspicabile riservare uno
studio specifico. Per un non profit sempre
più trasparente.

Susanna Cattaneo

Una contabilità
trasparente
Un progetto di ricerca promosso dalla Supsi e dalla Fernfachhochschule Schweiz ha analizzato
per la prima volta la rendicontazione annuale delle organizzazioni non profit svizzere con l’obiettivo
di migliorarne i principi contabili, garantendo maggiore trasparenza e snellezza delle procedure.

Domenico Ferrari, docente-ricercatore
e coordinatore Ricerca e Servizi
dell’Area Management del Deass.
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