
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento scienze aziendali e sociali
Centro competenze tributarie
 
 
 

Imposta sul valore aggiunto 
Certificate of Advanced Studies

www.supsi.ch/tax-law





La maggior parte delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi sottostanno 
all’imposta sul valore aggiunto (IVA), il cui gettito rappresenta la più  
importante entrata per la Confederazione. Quasi tutte le imprese sono pertanto 
tenute ad adempiere obblighi legati alla riscossione di questo complesso  
tributo indiretto.

Nonostante i notevoli sforzi da parte sia del legislatore che dell’autorità 
amministrativa, l’IVA resta per la sua stessa natura, per le sue caratteristiche  
e a causa dell’applicabilità del principio dell’autotassazione, un’imposta  
la cui corretta applicazione richiede conoscenze solide e piuttosto approfondite.  
Oltre a riconoscere le prestazioni soggette  all’imposta, è necessario sapere  
quali sono le autorità competenti e le procedure applicabili. Particolarmente delicate 
sono poi le operazioni che presentano aspetti internazionali (importazioni  
ed esportazioni).

Per questo motivo il Centro competenze tributarie della SUPSI ha concepito  
un corso specifico, della durata di 180 ore, che esaminerà i temi fondamentali  
di questa imposta indiretta e la sua applicazione concreta. Le lezioni saranno tenute 
da docenti universitari,  professionisti competenti e  funzionari della  
stessa autorità fiscale, e alterneranno nozioni teoriche a esercitazioni pratiche.

È data la facoltà di partecipare non soltanto al corso completo, ma anche 
unicamente a uno o più moduli che lo compongono, a discrezione del singolo 
partecipante.
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Obiettivi
 ◆ Offrire una formazione approfondita e aggior-

nata in materia di IVA svizzera
 ◆  Proporre un’analisi compiuta di casi concreti 

nei vari settori imprenditoriali in materia di 
IVA svizzera

 ◆  Offrire una formazione di base in materia di 
IVA comunitaria, con particolare riferimento 
alle relazioni con i Paesi extra-comunitari 
(come la Svizzera)

 ◆  Fornire le nozioni specifiche di IVA e di diritto 
doganale nell’ambito degli scambi commer-
ciali tra Italia e Svizzera

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

Requisiti
Esperienza professionale nel settore fiscale o in 
altri settori correlati.
Per sostenere gli esami previsti per il corso 
completo, è inoltre richiesto un diploma di una 
scuola universitaria professionale o un diploma 
equipollente, oppure una licenza universitaria.
Per i candidati che hanno requisiti diversi è 
possibile l’ammissione su “dossier”, ovvero sulla 
base di una valutazione globale della formazione 
e della carriera professionale.

Struttura
Il percorso di studio ha una struttura che prevede 
5 moduli.

Modulo 1
Fondamenti dell’IVA svizzera
dal 7 al 29 settembre 2012, 
24 ore-lezione

Modulo 2
Approfondimenti dell’IVA svizzera
dal 5 ottobre al 15 dicembre 2012,  
60 ore-lezione

Modulo 3
Approfondimenti settoriali dell’IVA svizzera
dal 1. febbraio al 23 marzo 2013, 
48 ore-lezione

Modulo 4
Fondamenti dell’IVA comunitaria
dal 12 al 27 aprile 2013, 
24 ore-lezione

Modulo 5 
Temi scelti di IVA italiana e diritto doganale
dal 3 al 25 maggio 2013, 
24 ore-lezione

Complessivamente il Certificate of Advanced Stu-
dies (CAS) prevede 180 ore-lezione, oltre a 120 ore 
di studio personale e circa 5 ore di esami scritti.

Durante il percorso formativo sono pianificati 
due esami scritti, rispettivamente a gennaio e a 
giugno 2013.
Gli esami per coloro che si iscrivono, sono fina-
lizzati al conseguimento dei crediti di studio e 
all’ottenimento del CAS in Imposta sul valore 
aggiunto.



Modalità formative
L’approccio didattico che caratterizza l’intero 
corso, propone di mettere a disposizione dei 
partecipanti le conoscenze fondamentali oltre 
alle indispensabili nozioni teoriche. È un corso 
rivolto a professionisti; pertanto, verrà data 
grande importanza alla soluzione concreta dei 
problemi (elemento, questo, indispensabile per 
una formazione del genere).
Le conoscenze acquisite potranno essere subito 
verificate, grazie all’analisi di casi pratici. Inoltre, 
sarà riservato ampio spazio alle problematiche 
proposte dai partecipanti.

Responsabile amministrativo
Samuele Vorpe, Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law, economista aziendale SUP, 
docente-ricercatore presso il Centro competen-
ze tributarie della SUPSI.

Responsabile scientifica
Elisa Antonini, avvocato, Master of Advanced 
Studies SUPSI in Tax Law, Senior Manager pres-
so PricewaterhouseCoopers SA Lugano.

Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI.
Attestato di frequenza per coloro che si iscrivono 
a singoli moduli o che non sostengono gli esami.

Crediti di studio 
15 ECTS  assegnati a chi ottempera ai requisiti di 
ammissione e supera gli esami previsti.

Coloro che ottengono i 15 ECTS e che, in un 
secondo momento, si iscriveranno al Master 
of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, saran-
no esonerati dai moduli IVA, con conseguente 
riduzione della quota d’iscrizione in rapporto al 
numero di ore.

Comitato scientifico
Giancarlo Lafranchi, attestato di contabile 
federale; vicedirettore della Divisione delle contri-
buzioni del Dipartimento delle finanze e dell’eco-
nomia del Cantone Ticino; docente in materia 
fiscale ai corsi di contabile federale, di fiduciario e 
di contabile-controller.
Giuseppe Marino, laurea in Economia Aziendale, 
Università L. Bocconi; laurea in Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Milano; dottore com-
mercialista e avvocato cassazionista; dottore di 
ricerca in Diritto Tributario Internazionale e Com-
parato, Università degli studi di Genova; professo-
re associato di Diritto Tributario nell’Università di 
Milano; membro del Comitato di redazione della 
rivista International Tax Journal; membro della 
Commissione fiscale della Camera di Commercio 
Internazionale (CCI) di Parigi; delegato di Con-
findustria nella Commissione fiscale del Business 
Industry Advisory Council (BIAC) presso l’Orga-
nizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Eco-
nomico (OCSE); direttore del Certi, Università L. 
Bocconi; direttore del Master in Diritto Tributario 
dell’Università L. Bocconi.
Wilma Minoggio, diplomata in pedagogia cura-
tiva all’Università di Friborgo, ha maturato una 
lunga esperienza nell’ambito della formazione e 
della ricerca scientifica. Dopo aver assunto il ruolo 
di Direttrice del Dipartimento lavoro Sociale della 
SUPSI, dal 2003 è membro della direzione SUPSI 
e assume il ruolo di Direttrice del Dipartimento 
scienze aziendali e sociali, occupandosi dell’orga-
nizzazione e della gestione del Dipartimento che 
comprende il settore dell’economia aziendale e il 
settore del lavoro sociale con mandato di forma-
zione, ricerca e servizi.
Andrea Pedroli, dottore in giurisprudenza; 
Giudice della Camera di diritto tributario del 
Tribunale di appello del Cantone Ticino; redat-
tore della parte fiscale della Rivista ticinese di 
diritto (RtiD); docente di diritto tributario presso 
il Dipartimento scienze aziendali e sociali della  
SUPSI e presso l’USI.
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Modulo 1
Fondamenti dell’IVA svizzera

1.1  Natura dell’IVA
Elisa Antonini

Prima di addentrarsi nell’esame dell’IVA, è indi-
spensabile comprenderne la natura e i principi 
generali a essa sottesi.

1.2 Fonti e interpretazione 
Elisa Antonini

Esame delle fonti e dei criteri d’interpretazione a 
esse applicabili.

1.3 Rendiconto, prescrizione e disposizioni 
procedurali
Marie-Chantal May Canellas

Nel corso sono trattati i vari metodi e sistemi di 
rendiconto e sono analizzate le norme procedu-
rali sottese al processo di tassazione e di esazione 
dell’imposta.

1.4 Diritto penale IVA 
Zoltan Kovacs

Esame delle disposizioni penali contenute nella 
LIVA e nel diritto penale amministrativo.

1.5 Scambio d’informazioni 
Zoltan Kovacs

Viene trattato lo scambio d’informazioni tra le 
diverse autorità nell’ambito delle imposte indirette.

Modulo 2 
Approfondimenti dell’IVA svizzera

2.1 Imposta sulle prestazioni eseguite in 
territorio svizzero 
Elisa Antonini, Claudio Fonti e Stefano Scheller

Nel corso sono analizzati i presupposti ogget-
tivi, territoriali e soggettivi dell’imposta. Ampio 
spazio è dedicato alla definizione della base di 
calcolo dell’imposta. Infine si tratta la nascita del 
credito fiscale.

2.2 Imposta sull’acquisto 
Stefano Scheller

Esame dell’imposta sull’acquisto.

2.3 Imposta sull’importazione 
Stefano Scheller

Esame dell’imposta sull’importazione.

2.4 Aliquote d’imposta 
Zoltan Kovacs

Sono considerate le diverse aliquote d’impo-
sta e il loro campo d’applicazione. Viene anche 
dato spazio ad alcune considerazioni sullo stato 
dei lavori in merito ai vari progetti legislativi 
concernenti la modifica dell’attuale sistema a tre 
aliquote.

2.5 Deduzione dell’imposta precedente 
Antonio Ventura e Raffaello Pietropaolo

Nell’ambito del corso è approfondito il meccani-
smo della deduzione dell’imposta precedente. Si 
analizzano i casi di correzione e riduzione di tale 
diritto, come pure le conseguenze delle modifi-
che di utilizzazione.

2.6 Forniture transfrontaliere 
Marco Molino

Sono trattate le peculiarità delle forniture tran-
sfrontaliere di beni, ivi comprese le operazioni a 
catena. Inoltre sono esaminati specifici istituti 
come, per esempio, la dichiarazione di adesione e 
la procedura di riporto.



2.7 Aspetti doganali 
Giorgio Binda e Marco Lenherr

Nei traffici internazionali la percezione dell’IVA 
all’importazione è strettamente connessa con il 
diritto doganale. Il corso si prefigge quindi l’obiet-
tivo di fornire ai partecipanti una buona panora-
mica sugli aspetti doganali più significativi.

2.8 Imposizione di gruppo 
Patrizia Stierlin

Esame dell’istituto dell’imposizione di gruppo 
e delle sue conseguenze per le imprese che vi 
partecipano.

2.9 Procedura di notifica 
Patrizia Stierlin

Esame della procedura di notifica, del suo campo 
d’applicazione e delle implicazioni a essa con-
nesse.

2.10 Rimborso dell’IVA a destinatari con  
domicilio o sede all’estero 
Patrizia Stierlin

Il corso tratta la procedura di rimborso a imprese 
estere non assoggettate all’IVA svizzera. Sono 
analizzati i presupposti, i termini e la procedura.

2.11 Casi pratici 
Elisa Antonini, Patrizia Stierlin, Claudio Fonti  
e Marco Molino

Il modulo 2 si conclude con una sessione di casi 
pratici, in cui i partecipanti hanno occasione di 
confrontarsi con situazioni reali e mettere in 
pratica le nozioni acquisite.

Modulo 3
Approfondimenti settoriali dell’IVA 
svizzera

Il terzo modulo si occupa di esaminare i singoli set-
tori d’attività dell’IVA svizzera. Il corso comprende le 
specificità dei vari settori, con particolare riferi-
mento alla prassi dell’Amministrazione federale 
delle contribuzioni, pubblicata nei rispettivi “Info 
IVA concernenti il settore”.

3.1 Edilizia; Amministrazione, locazione  
e vendita di immobili 
Patrizia Stierlin

3.2 Collettività pubbliche 
Thomas Held

3.3 Trasporti; Imprese di trasporto pubblico  
e del settore turistico 
Claudio Fonti

3.4 Finanza (prima parte) 
Elisa Antonini

3.5 Finanza (seconda parte); Assicurazioni 
Marco Molino

3.6 Sanità 
Thomas Held

3.7 Albergheria e ristorazione; Formazione 
Claudio Fonti

3.8 Commercio al minuto (incl. tax free  
per turisti) 
Marco Molino

3.9 Ricerca e sviluppo; Cultura 
Patrizia Stierlin

3.10 Energia elettrica e gas naturale;  
Telecomunicazioni e prestazioni di servizi  
in materia d’informatica 
Raffaello Pietropaolo

3.11 Avvocati e notai; Uffici di esecuzione  
e fallimenti 
Elisa Antonini

3.12 Sport; Organizzazioni di assistenza  
e di beneficenza e istituzioni sociali 
Thomas Held
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Modulo 4 
Fondamenti dell’IVA comunitaria

4.1 Direttiva europea in materia di IVA
  Andrea Parolini
Lezione introduttiva che analizza i principi gene-
rali previsti dalla Direttiva europea in materia di 
IVA. Sono analizzate le nozioni di soggetto pas-
sivo, le diverse categorie di operazioni rilevanti ai 
fini dell’imposta e le regole di territorialità.

4.2 Commercio internazionale di beni
  Sara Montalbetti
Esame approfondito delle diverse tipologie 
di operazioni che possono essere effettuate 
nell’ambito del commercio internazionale di 
beni (cessioni intracomunitarie, importazioni 
ed esportazioni, cessioni a catena, operazioni 
triangolari).

4.3 Base imponibile; Aliquote;  
Diritto di detrazione

  Sara Montalbetti
Analisi delle regole previste dalla Direttiva 
europea in materia di IVA per la determinazione 
della base imponibile. Illustrazione delle aliquote 
vigenti negli Stati membri dell’UE. Esame dei 
principi generali che governano il diritto di de-
trazione dell’imposta.

4.4 Obblighi dei soggetti passivi
  Sara Montalbetti
Rassegna dei principali obblighi a carico dei 
soggetti passivi previsti dalla Direttiva europea 
in materia di IVA.

Modulo 5 
Temi scelti di IVA italiana e diritto 
doganale

5.1 Rimborsi a soggetti svizzeri 
Franco Ricca

Esame della possibilità per soggetti svizzeri di 
ottenere il rimborso di un’eventuale IVA italiana 
pagata sugli acquisti.

5.2 Identificazione ai fini IVA di soggetti  
svizzeri e relativi adempimenti 
Franco Ricca

Esame delle circostanze e delle modalità di iden-
tificazione di un soggetto svizzero all’IVA italiana 
e i relativi adempimenti che ne derivano.

5.3 Prestazioni di servizi rese da/a un sogget-
to svizzero a/da un soggetto italiano 
Franco Ricca

Esame, secondo la disciplina IVA italiana, del 
trattamento di prestazioni di servizi scambiate 
tra soggetti svizzeri e italiani.

5.4 Cessioni di beni (semplici/a catena) con  
il coinvolgimento di un soggetto svizzero 
Roberto Franzè

Esame delle conseguenze e dei possibili scenari 
in caso di coinvolgimento di un soggetto svizzero 
in una cessione di beni in territorio italiano.

5.5 IVA e disciplina doganale UE e italiana 
Laura Carola Beretta

Esame, in base alla disciplina UE e italiana, della 
base di calcolo dei dazi e dell’IVA all’importazio-
ne. Analisi della disciplina del valore in dogana, 
dei principali regimi doganali e delle procedure di 
rimborso e sgravio dei dazi.



Relatori
Elisa Antonini, (v. responsabile scientifica).
Laura Carola Beretta, Ph.D; docente di Inter-
national Trade Law, Università Bocconi, Milano; 
docente della Unit Operations & Technology 
Management, SDA Bocconi, Milano; docente MAS 
in Tax Law, SUPSI, Lugano; Senior Advisor, Italy, 
Trusted Trade Alliance.
Giorgio Binda, capo della Sezione tariffa e regimi 
doganali presso la direzione del IV circondario 
delle dogane svizzere di Lugano.
Marie-Chantal May Canellas, giudice del Tribu-
nale amministrativo federale; avvocato; docente 
di IVA presso LLM Tax dell’Università di Ginevra e 
di corsi di procedura amministrativa presso l’Am-
ministrazione federale delle dogane; specializzata 
in fiscalità indiretta.
Claudio Fonti, esperto fiscale dell’AFC presso la 
divisione controllo esterno della divisione princi-
pale dell’IVA, Berna; docente ai corsi per l’esame 
professionale di specialista in finanza e contabilità 
e per l’attestato federale di fiduciario.
Roberto Franzè, laurea in Economia Aziendale, 
Università L. Bocconi; dottore commercialista; 
corso di perfezionamento in Diritto Tributario 
dell’Impresa, Università L. Bocconi; ricercatore di 
Diritto Tributario presso l’Università della Valle 
d’Aosta; componente del comitato di redazione 
della rivista Diritto e Pratica Tributaria Interna-
zionale.
Thomas Held, esperto fiscale dell’AFC presso la 
divisione controllo esterno della divisione princi-
pale dell’IVA, Berna; docente ai corsi per l’esame 
professionale di specialista in finanza e contabilità 
e di esperto in finanza e controlling.
Zoltan Kovacs, dipl. ing. agr. ETH, specialista IVA 
presso la divisione principale IVA (divisione dirit-
to); in precedenza presso la sezione penale della 
divisione giuridica.

Marco Lenherr, ispettore/sostituto caposezione 
presso la direzione del IV circondario delle dogane 
svizzere di Lugano.
Marco Molino, dottorato di specializzazione 
all’Università di Friburgo sul tema dell’IVA nelle 
relazioni internazionali, docente alla SUPSI, 
ICEC, CSB.
Sara Montalbetti, dottore commercialista; 
cultore in diritto tributario dell’impresa presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Pia-
cenza); associato dello studio Maisto e Associati; 
ha maturato una particolare esperienza profes-
sionale in materia di IVA.
Andrea Parolini, dottore commercialista; profes-
sore a contratto di diritto tributario (Università 
Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza); LLM 
presso l’Università di Leiden (Paesi Bassi); esperto 
di Fiscalità Comunitaria e IVA; socio dello studio 
Maisto e Associati.
Raffaello Pietropaolo, avvocato, Senior Manager 
presso PricewaterhouseCoopers AG Lugano e 
Berna; già giurista presso la Divisione principale 
dell’IVA.
Franco Ricca, esperto fiscale, collabora con 
quotidiani e riviste del settore tributario, svolge 
attività di relatore/docente a convegni/seminari/
corsi in materia di IVA per società ed enti di prima-
ria importanza (tra cui IPSOA, SDA-BOCCONI).
Stefano Scheller, dottore in economia e legi-
slazione, esperto fiscale diplomato federale, 
vicedirettore settore fiscale nazionale Fidinam & 
Partners SA.
Patrizia Stierlin, specialista in finanza e conta-
bilità con attestato federale, Master of Advanced 
Studies UAS in IVA (Akkad ZH); mandataria presso 
la Fiduciaria Antonini SA; docente al corso di col-
laboratore qualificato della contabilità (Edupool).
Antonio Ventura, esperto fiscale diplomato 
federale; direttore Fiduciaria Antonini SA Lugano.

Documentazione
A ogni partecipante verrà fornita la documen-
tazione di studio, che sarà un utile sostegno al 
lavoro in aula e una memoria per il futuro.
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Anno Modulo Mese  Venerdì  Sabato Ore-lezione Costo CHF

2012 1 24 1’100.–

1.1 settembre 7 2 100.–

1.2 settembre 7 4 200.–

1.3 settembre 21 22 12 600.–

1.4 settembre  29 4 200.–

1.5 settembre 7 2 100.–

2 60 2’600.–

2.1 ottobre 5, 19 6 16 800.–

2.2 ottobre 19 2 100.–

2.3 ottobre 19 2 100.–

2.4 ottobre  20 2 100.–

2.5 novembre 9 10 12 600.–

2.6 novembre 23  8 400.–

2.7 novembre  24 4 200.–

2.8 ottobre  20 2 100.–

2.9 dicembre 14  2 100.–

2.10 dicembre 14  2 100.–

2.11 dicembre 14 15 8 400.–

2013 3 48 2’100.–

3.1 febbraio 1 4 200.–

3.2 febbraio  2 4 200.–

3.3 febbraio 1 4 200.–

3.4 febbraio 22 4 200.–

3.5 febbraio 22 4 200.–

3.6 febbraio  23 4 200.–

3.7 marzo 8 4 200.–

3.8 marzo 8 4 200.–

3.9 marzo  9 4 200.–

3.10 marzo 22 4 200.–

Riepilogo
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Costi (vedi tabella)
Intero percorso: CHF 7’000.–
La quota di iscrizione include: la documentazione, 
l’utilizzo di posteggi riservati e la partecipazione 
agli esami per l’ottenimento del CAS in Imposta sul 
valore aggiunto.

Orari
Venerdì 8.30-12.00, 13.30-17.00
Sabato  8.30-12.00
La griglia oraria e il piano delle lezioni dettagliati, 
saranno inviati ai partecipanti al momento della 
conferma di iscrizione.

Lingua
Tutte le lezioni sono in lingua italiana ad eccezione 
del modulo 1.3 che si terrà in lingua francese.

Luogo
SUPSI, Dipartimento scienze aziendali e sociali, 
Palazzo A, Manno.

Iscrizioni
 ◆ Intero corso: entro il 31 agosto 2012
 ◆ Singoli moduli: entro una settimana prima 

dell’inizio del modulo

Osservazioni
Il numero dei posti per anno accademico è limitato; 
viene data priorità a coloro che si iscrivono all’inte-
ro percorso.

Informazioni
SUPSI, Centro competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
diritto.tributario@supsi.ch
www.supsi.ch/tax-law

Anno Modulo Mese  Venerdì  Sabato Ore-lezione Costo CHF

2013 3.11 marzo 22 4 200.–

3.12 marzo  23 4 200.–

4 24 1’100.–

4.1 aprile 12 8 400.–

4.2 aprile 26 13 8 400.–

4.3 aprile 26  4 200.–

4.4 aprile  27 4 200.–

5 24 1’100.–

5.1 maggio 3  2 100.–

5.2 maggio 3 4 200.–

5.3 maggio 3 2 100.–

5.4 maggio  4 4 200.–

5.5 maggio 24 25 12 600.–

Esame moduli 1-2
Esame moduli 3-5

gennaio 18
giugno 7
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Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligato-
ria. Se non precisato altrimenti, nell’accettazione 
farà stato l’ordine cronologico delle iscrizioni. Per 
garantire un buon livello qualitativo del corso, 
SUPSI fissa un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da 
versare sul conto bancario della Scuola universita-
ria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, 

tramite la polizza che verrà inviata con la con-
ferma di iscrizione

 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con 
bonifico bancario intestato a SUPSI presso 
la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-
6501 Bellinzona, IBAN CH05 0076 4190 8678 
C000C, Swift Code BIC: BSCTCH 22, clearing 
764. Causale: Titolo del corso

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insuf-
ficiente o per eventuali altri motivi, SUPSI si riserva 
il diritto di annullare il corso. In tal caso le persone 
iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se 
avranno già versato la quota di iscrizione, saranno 
rimborsate.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, quest’ulti-
mo è tenuto di regola al versamento del 50% della 
quota di iscrizione:
 ◆ Se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS) e 

se notifica la propria rinuncia nei 7 giorni che 
precedono l’inizio del corso

 ◆ Se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS) 
e se notifica la propria rinuncia nei 21 giorni che 
precedono l’inizio del corso

 ◆ Casi particolari vengono analizzati e decisi con il 
direttore di Dipartimento

In caso di rinunce notificate successivamente ai 
termini di cui sopra o a corso già avviato, il par-
tecipante non avrà diritto ad alcun rimborso e la 
quota di partecipazione diverrà immediatamen-
te esigibile. Sono fatte salve eventuali deroghe 
previste nei regolamenti di ogni singolo corso alle 
quali si fa espressamente richiamo.
In caso di rinuncia al corso per malattia o infor-
tunio del partecipante (nei 7 giorni, rispettiva-
mente 21 giorni prima delle lezioni o a corso già 
avviato), la fattura inerente la quota di iscrizione 
sarà annullata a condizione che sia presentato un 
certificato medico.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione 
a SUPSI e accettazione da parte del responsabile 
del corso.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il program-
ma, la quota di iscrizione e il luogo dei corsi a 
seconda delle necessità organizzative.

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della le-
gislazione svizzera (Legge federale sulla protezione 
dei dati).

Foro competente
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 svizzero.

Condizioni generali
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FC 12/13 – IV
Cartolina di iscrizione

Imposta sul valore aggiunto
Certificate of Advanced Studies 

Mi iscrivo

 Tutto il corso (allegare i titoli di studio)   Moduli (indicare il numero)

Dati personali

Cognome     

Nome

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   

Data di nascita

Professione     

Funzione 

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

Azienda/Ente 

Via e N.      

CAP, Luogo

Telefono     

E-mail

Preferenza di invio schede informative tramite posta elettronica

Data      Firma

La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.  
La cartolina compilata e firmata è da ritornare per posta o fax.
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Informazioni
SUPSI
Centro competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.supsi.ch/tax-law


