
La previdenza professionale e la pianificazione fiscale
Esame delle indennità in capitale versate dal datore
di lavoro, del prelevamento in capitale negli anni successivi
al riscatto, della cessazione dell’attività lucrativa
indipendente e della giusta determinazione del salario
e del dividendo

Il seminario del Centro di competenze tribu-
tarie della SUPSI si propone di affrontare alcu-
ni temi la cui fiscalità costituisce un elemen-
to di grande importanza per la consulenza in 
ambito di previdenza professionale. Un primo 
tema è quello relativo al trattamento fiscale 
applicabile quando vengono versate da parte 
del datore di lavoro delle indennità in capitale 
in caso di cessazione anticipata del rapporto 
di lavoro. Verrà dunque esaminata la prassi 
dell’Amministrazione federale delle contribu-
zioni (AFC) sulla base della circolare del 3 ot-
tobre 2002 che è stata, tra l’altro, relativizzata 
da una sentenza del Tribunale federale del 19 
agosto 2010, dove si è stabilito che il criterio 
dell’età non è assoluto, come invece previsto 
dalla circolare.
Successivamente si darà spazio alla giurispru-
denza della Camera di diritto tributario del 
Tribunale d’Appello del Cantone Ticino che si è 
occupata di esaminare la condizione (antielu-
siva) stabilita dalla prima frase dell’art. 79 cpv. 
3 LPP, secondo la quale le prestazioni risultan-
ti dal riscatto non possono essere versate sot-
to forma di capitale dagli istituti di previdenza 
prima della scadenza di un termine di tre anni.

Sempre in ambito di previdenza, è opportuno 
approfondire gli aspetti fiscali riguardanti i casi 
in cui vi è una cessazione dell’attività lucrativa 
indipendente dopo il compimento dei 55 anni o 
per incapacità di esercitare tale attività in segui-
to a invalidità. Con la Riforma II delle imprese è 
stata infatti introdotta la possibilità di ottenere 
una tassazione agevolata sugli utili di liquida-
zione, nonché di dedurre dall’utile i riscatti in un 
istituto di previdenza nell’anno di liquidazione e 
nell’anno precedente. Anche in questo caso ver-
rà esaminata la prassi dell’AFC sulla base della 
circolare del 3 novembre 2010.
L’ultimo tema in agenda concerne gli aspetti di 
pianificazione fiscale e previdenziale per i dipen-
denti-azionisti di una società di capitali. Con l’at-
tenuazione della doppia imposizione economica, 
in generale, è diventato più vantaggioso riceve-
re un dividendo elevato ed un salario basso. Un 
comportamento di questo tipo ha degli effetti 
tutto sommato limitati per le entrate fiscali, ma 
ha un effetto deleterio per le assicurazioni socia-
li, nonché per la copertura previdenziale del di-
pendente-azionista. Si esaminerà quindi quando 
un salario è da ritenersi adeguato sulla base delle 
direttive delle assicurazioni sociali.

L’obiettivo del seminario sarà di analizzare i seguenti quesiti in 
ambito di previdenza professionale: qual è il trattamento fiscale 
applicabile al versamento delle indennità in capitale in caso di ces-
sazione anticipata del rapporto di lavoro? Qual è la giurispruden-
za ticinese sulla possibilità di prelevare l’avere previdenziale sotto 
forma di capitale? Quali sono gli aspetti fiscali legati alla cessazio-
ne dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 
anni? E infine: è meglio elargire un salario oppure un dividendo per 
l’azionista-dipendente dopo che è stata introdotta l’attenuazione 
della doppia imposizione economica?
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Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati  
e notai, consulenti fiscali, consulenti 
bancari e assicurativi, dirigenti  
aziendali, collaboratori attivi nel settore 
fiscale di aziende pubbliche e private, 
persone interessate alla fiscalità

Luogo
Centroeventi
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Data e orario
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Termine di iscrizione
Entro giovedì 28 novembre 2013

Programma e relatori
Il trattamento fiscale dell’indennità di 
partenza e della liquidazione in capi-
tale versate dal datore di lavoro
Cinzia Lucidi Paglia
Avvocato, Ufficio giuridico Divisione 
delle contribuzioni del Cantone Ticino

Sviluppi giurisprudenziali in ambito 
fiscale sul prelevamento dell’avere 
previdenziale sotto forma di capitale
Andrea Pedroli
Dottore in giurisprudenza, presidente 
della Camera di diritto tributario del 
Tribunale d’appello del Canton Ticino
Rocco Filippini
Avvocato, Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law, vicecancelliere della 
Camera di diritto tributario del Tribuna-
le d’appello del Canton Ticino

Il trattamento fiscale in caso di ces-
sazione dell’attività lucrativa indi-
pendente dopo il compimento dei 55 
anni o per incapacità di esercitare tale 
attività in seguito a invalidità
Norberto Bernardoni
Già vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni del Cantone Ticino

La giusta determinazione del salario e 
del dividendo per l’azionista-dipendente
Raoul Paglia
Master of Science in Economics,
Università di Losanna , Master of
Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Amco Fiduciaria SA, Faido-Lugano

Costo
CHF 350.–

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci 
al corso, la fattura inerente la quota 
di iscrizione sarà annullata a condizione 
che la rinuncia sia presentata entro 
il termine d’iscrizione
Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può proporre un’altra persona previa 
comunicazione a SUPSI e accettazione 
da parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza
avviene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch
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La previdenza professionale
e la pianificazione fiscale
iscrizione da inviare 
entro giovedì 28 novembre 2013

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76
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Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione
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