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Il trasferimento della residenza delle persone fisiche
dall’Italia alla Svizzera
Opportunità di pianificazione e problematiche legate al
trasferimento della residenza delle persone fisiche
dall’Italia alla Svizzera, anche con riferimento al voto del
30.11.2014 concernente l’imposizione secondo il dispendio

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino
Data e orario
Giovedì
4 dicembre 2014
14.00-18.00

I sempre più frequenti trasferimenti delle persone fisiche dall’Italia al Canton Ticino, ove appropriatamente pianificati, presentano indubbiamente importanti opportunità di ottimizzazione del
carico tributario. Una di queste opportunità è senz’altro rappresentata dall’applicabilità, a certe condizioni, del regime di imposizione secondo il dispendio, il quale è tuttavia esposto alla ghigliottina del voto popolare del 30 novembre prossimo. Vi sono,
inoltre, rischi fiscali connessi al trasferimento, i quali rendono necessario che lo stesso sia pianificato ed eseguito a regola d’arte. Il
seminario cercherà di fornire una panoramica sulle predette opportunità e sui connessi rischi ed ostacoli.

In Italia, negli ultimi anni, l’instabilità politica, la stagnazione economica e la pressione fiscale ai massimi storici stanno
orientando diverse persone a prendere in
seria considerazione la possibilità di trasferirsi all’estero. Da questa prospettiva,
il Canton Ticino rappresenta un territorio
molto attrattivo dove spostare la propria
residenza (fiscale), anche per la vicinanza geografica e linguistica con l’Italia. Le
opportunità connesse al trasferimento
appaiono, oggi, particolarmente significative (i) per le persone fisiche che non
intendano esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera dopo il trasferimento,
le quali potrebbero beneficiare del regime di imposizione secondo il dispendio,
e (ii) per gli imprenditori che intendano

spostare in Svizzera la loro impresa, beneficiando di un livello di imposizione più
contenuto sia sugli utili aziendali, sia sui
redditi della propria sostanza privata. Con
riferimento a tali trasferimenti è importante esaminare gli aspetti salienti di diritto interno italiano e svizzero, coglierne
le opportunità ed i rischi (anche con riferimento all’imposizione di società estere
controllate) e pianificare per tempo e con
precisione ogni rilevante aspetto fattuale e giuridico. Il quadro appena delineato
potrebbe però essere soggetto a drastici
cambiamenti nel prossimo futuro. In particolare, l’imminente voto popolare del
30 novembre 2014, concernente l’abrogazione del regime di imposizione forfettaria secondo il dispendio, potrebbe ren-

dere significativamente meno attrattivo il
trasferimento per le persone dotate di un
cospicuo patrimonio personale che non
intendano esercitare un’attività lucrativa
in Svizzera. Nel caso in cui il voto popolare del 30 novembre dovesse decretare la
fine dell’imposizione secondo il dispendio,
la Svizzera, ed il Ticino in particolare, dovrebbero rapidamente valutare le azioni
alternative da intraprendere per non perdere attrattività a livello internazionale. Il
pomeriggio di studio si propone dunque
di offrire una panoramica delle opportunità, dei rischi e delle tendenze sopra evidenziate.

Programma e relatori
La residenza fiscale delle persone fisiche
nel diritto tributario italiano: presupposti;
imposizione dei redditi finanziari e del
patrimonio; CFC ed effetti sulla residenza
di società estere controllate
Federico Rasi
Docente di diritto tributario, Luiss Guido
Carli, Università degli Studi del Molise
Il trasferimento della residenza dall’Italia
alla Svizzera; problematiche di diritto
tributario italiano e pre-emigration
planning
Raul-Angelo Papotti
Avvocato e Dottore Commercialista,
Partner Studio Chiomenti, Milano
La residenza fiscale delle persone fisiche
nel diritto tributario svizzero e il trasferimento della residenza dall’Italia: problematiche di diritto tributario svizzero
e pre-immigration planning
Denise Pagani Zambelli
Avvocato, ALTENBURGER LTD legal
+ tax, Lugano

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

Termine di iscrizione
Entro martedì 2 dicembre 2014

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
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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

L’imposizione secondo il dispendio alla
luce del voto del 30 novembre 2014:
continuare sulla strada battuta, o cercare
alternative percorribili?
Marco Bernasconi
Professore SUPSI
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Il trasferimento della residenza
delle persone fisiche dall’Italia alla Svizzera
iscrizione da inviare
entro martedì 2 dicembre 2014

Per posta SUPSI,
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CH-6928 Manno
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