
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
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Nuove misure restrittive  
per il risparmio italiano
Dall’aumento della tassazione sui redditi finanziari all’imposizione  
su operazioni e trasferimenti verso la Svizzera

Martedì 
20 dicembre 2011
14.00-17.30 

Sala Aragonite
via ai Boschetti
Manno



Presentazione
Lo scorso 13 agosto è stato approvato il Decreto 
legge n. 138 del 2011 con il quale è stata  
modificata la disciplina tributaria dei redditi 
derivanti dagli investimenti finanziari.  
Le novità legislative, che entrano in vigore  
dal 1. gennaio 2012, prevedono il generale  
innalzamento delle aliquote dal 12.5% al 20%.

Contemporaneamente sono state introdotte 
nuove misure restrittive sull’utilizzo del contante 
che prevedono, tra le altre cose, l’introduzione  
di una nuova imposta di bollo sui trasferimenti  
di risorse verso Paesi extra-UE, tra i quali la 
Svizzera.

Infine, qualche giorno fa la Commissione  
europea ha votato a favore dell’introduzione  
di una Direttiva disciplinante la Tobin Tax.

Il Seminario si propone di approfondire le recenti 
e le future novità legislative che inaspriscono  
il regime tributario italiano delle rendite  
finanziarie ed incidono sulla detenzione  
all’estero di attività finanziarie, con la finalità  
di evidenziare i possibili impatti sulla piazza 
finanziaria ticinese.

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

Costo 
CHF 350.– 

Iscrizioni
Entro venerdì 16 dicembre 2011



Programma
La nuova tassazione delle rendite finanziarie 
in Italia: regime ordinario

Siegfried Mayr 
dottore commercialista, titolare di uno  
studio di consulenza tributaria a Milano

Il regime transitorio di tassazione delle  
rendite finanziarie: calcoli di convenienza  
per il riallineamento del valore fiscale  
dei titoli

Pierpaolo Angelucci
dottore commercialista, Studio Tributario 
Associato Facchini Rossi Scarioni, Milano

Le nuove restrizioni sull’utilizzo del contante 
e l’imposta di bollo sui trasferimenti di risorse 
finanziarie verso l’estero

Barbara Emma Pizzoni
avvocato tributarista, Studio Di Tanno  
e Associati, Milano

La proposta di Direttiva di introduzione  
della Tobin Tax

Andrea Ballancin
ricercatore di diritto tributario presso  
l’Università degli Studi del Piemonte  
Orientale

Nome       Cognome

Tel      E-mail

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

 Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma

Iscrizione

Inviare entro il 
16 dicembre 2011

Nuove misure restrittive per il risparmio italiano

Per posta: SUPSI, Centro competenze tributarie 
     Palazzo E, via Cantonale 16e, CH-6928 Manno 
Via email: diritto.tributario@supsi.ch  
Via fax:    +41 (0)58 666 61 21 



SUPSI
Centro competenze tributarie
Palazzo E, via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Informazioni
SUPSI 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E,  via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch


