
Corso organizzato dal Centro competenze tributarie 
e dall’Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie

Advanced Transfer Pricing



Il Centro competenze tributarie della SUPSI e l’Istituto di Formazione 
delle Professioni Fiduciarie del Centro di Studi Bancari propongono un 
corso avanzato in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing).
L’obiettivo del corso è l’aggiornamento e l’approfondimento teorico e 
pratico di taluni temi di grande rilevanza per il futuro della piazza 
economica ticinese, anche nei suoi rapporti con l’Italia, tenuto conto 
della scelta strategica intrapresa dal Cantone volta a stimolare la 
capacità di attrarre investimenti diretti esteri.
Gli ultimi lavori dell’OCSE finalizzati a ridisegnare il paradigma di 
imposizione delle imprese multinazionali e lo sviluppo dei modelli di 
business costituiscono lo stimolo per affrontare le principali 
problematiche ed opportunità offerte da una materia in continua 
evoluzione. Il processo di trasformazione del Ticino in piattaforma per 
investimenti esteri rende sempre più necessario per gli operatori 
economici, i consulenti e le autorità fiscali essere preparati e aggiornati 
sull’applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento e la relativa 
rendicontazione attraverso la predisposizione di adeguata 
documentazione di supporto. Il corso si propone pertanto di analizzare i 
seguenti temi: (i) transfer pricing e intangibles; (ii) predisposizione della 
documentazione di supporto; (iii) business restructuring e trasferimento 
di rischi e funzioni; (iv) advance pricing agreements unilaterali (APAs) e 
bilaterali (MAPs). 
Il corso si rivolge a persone cha hanno già una conoscenza dei principi 
fondamentali della materia (ad esempio coloro che hanno frequentato il 
Modulo 5 sui Prezzi di trasferimento del Certificate of Advanced Studies  
SUPSI in Approfondimenti di diritto tributario o il modulo sul Transfer 
Pricing delle edizioni precedenti dell’Executive Master in Tax Compliance 
Internazionale del Centro di Studi Bancari).



Obiettivi
Analisi delle variabili rilevanti ai fini della 
determinazione dei prezzi di trasferimento e della 
predisposizione della documentazione di supporto.  
Stimolare la comprensione dei concetti teorici e 
l’apprendimento delle modalità di applicazione 
pratica degli stessi attraverso workshop e casi 
pratici, basati sulla prassi applicativa svizzera, 
italiana e internazionale.

Destinatari
Il corso si rivolge a professionisti attivi nell’ambito 
della consulenza aziendale e tributaria, a 
dipendenti attivi nel dipartimento fiscale di società 
appartenenti a gruppi internazionali, ai funzionari 
delle autorità fiscali, ai fiduciari, agli avvocati, ai 
giornalisti, ai partecipanti di altri Certificate of 
Advanced Studies (CAS), di altri Master of Advanced 
Studies (MAS) o di certificazioni in ambito fiscale 
dell’Istituto di Formazione delle Professioni 
Fiduciarie.

Requisiti
Esperienza professionale nel settore fiscale.

Struttura 
Il corso avrà una durata complessiva  
di 38 ore-lezione + 2 ore di esame.

Modalità formative
Le lezioni affronteranno sia temi pratici che teorici 
e saranno suddivise tra docenze tradizionali (lezioni 
in aula), workshop e casi di studio. Il materiale 
distribuito è concepito per essere un pratico, 
comprensibile e utile strumento di analisi per i 
partecipanti anche dopo la fine del corso. Le lezioni 
saranno impartite da consulenti con un bagaglio di 
esperienza diretta nell’applicazione della disciplina 
dei prezzi di trasferimento e nella risoluzione delle 
connesse problematiche.

Responsabile scientifico
Cristiano Bortolotti, Tax Partner, Dentons; Docente 
incaricato al Master of Advanced Studies SUPSI in 
Tax Law.

Certificato
Corso SUPSI-IFPF in Advanced Transfer Pricing.

Programma
Modulo 1: Introduzione al transfer pricing 
1.1 Arm’s length principle, guidelines, progetto BEPS 
Relatori: Roberto Franzé/Cristiano Bortolotti
12 ore-lezione

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
 ◆ arm’s length principle secondo l’art. 9 del 

modello OCSE di Convenzione Contro le 
Doppie Imposizioni (CDI); 

 ◆ Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations (2017);

 ◆ analisi funzionale e dei rischi;
 ◆ metodi per la determinazione dei prezzi di 

trasferimento.
Per meglio comprendere le varie tematiche 
saranno presentati dei casi pratici. 

1.2 Dal progetto BEPS al documento 2018  
sulle transazioni finanziarie
Relatore: Cristiano Bortolotti
4 ore-lezione

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
 ◆ action plan 4; 
 ◆ action plan 8;
 ◆ dalle thin cap rules alla limitazione della 

deducibilità degli interessi; 
 ◆ regole e procedure inerenti la documentazione; 
 ◆ analisi dei contratti intercompany.



Modulo 2: Focus su Italia, Svizzera 
e Lussemburgo
2.1 Il transfer pricing in Svizzera – Quadro normativo
Relatore: Alessandra Perego
3 ore-lezione 

ll corso analizzerà il quadro normativo svizzero 
in materia di prezzi di trasferimento per quel che 
concerne i finanziamenti infra gruppo, i tassi, 
l’equity at risk, le commissioni e le guarantee fees. 

2.2 Il transfer pricing in Svizzera – Sanzioni 
Relatore: Natassia Burkhalter-Martinez
2 ore-lezione

Il corso si concentrerà sulle sanzioni amministrative 
e penali previste nel quadro normativo svizzero in 
materia di prezzi di trasferimento. 

2.3 Il transfer pricing e le transazioni finanziarie  
in Lussemburgo
Relatore: Cristiano Bortolotti
3 ore-lezione

ll corso analizzerà il quadro normativo 
lussemburghese in materia di prezzi di 
trasferimento per quel che concerne i 
finanziamenti infra gruppo, i tassi, le equity at risk, 
le commissioni e le guarantee fees. Si concluderà 
con una presentazione delle sanzioni applicabili 
alle possibili violazioni in causa.

2.4 Il transfer pricing in Italia 
Relatore: Walter Andreoni
6 ore-lezione

Il corso analizzerà il quadro normativo italiano in 
materia di prezzi di trasferimento. In dettaglio, 
il beneficio della disapplicazione della sanzione 
secondo il D.Lgs n. 471/97 e la documentazione 
idonea secondo il provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate del 29 settembre 2010 (n. prot. 2010/137654). 
Si concluderà con una presentazione delle sanzioni 
applicabili alle possibili violazioni in causa.

Modulo 3: Approfondimenti
3.1 Le procedure bilaterali
Relatore: Andrea Fiorelli
6 ore-lezione

Il corso verterà sulle procedure bilaterali in materia 
di transfer pricing. Per meglio comprendere tali 
procedure saranno presentati dei casi concreti.

3.2 Il transfer pricing nella direttiva DAC6
Relatore: Andrea Fiorelli 
2 ore-lezione

Il corso presenterà il progetto di direttiva DAC6 in 
relazione alla tematica del transfer pricing.

Relatori
Walter Andreoni, LL.M.; Dottore commercialista; 
Tax Partner di Mercanti e Associati; docente 
International Tax Center Leiden (ITC).
Cristiano Bortolotti, Tax Partner, Dentons; Docente 
incaricato al Master of Advanced Studies SUPSI in 
Tax Law.
Natassia Burkhalter-Martinez, Dr. iur.; LL.M.; Capo 
team Gruppo 6 – Transfer Pricing & Rulings, 
Divisione controllo esterno dell’Amministrazione 
federale delle contribuzioni. 
Andrea Fiorelli, Tax Partner, Dentons.
Roberto Franzè, Dottore commercialista; ricercatore 
di diritto tributario presso l’Università della Valle 
d’Aosta; membro del comitato redazionale della 
rivista Novità fiscali della SUPSI.
Alessandra Perego, Head of Tax, Sonova Group.



Documentazione
Documentazione di studio in formato elettronico.

Lingua  
Tutte le lezioni sono in lingua italiana.

Orari
I corsi avranno luogo giovedì 2, 9, 16 e 23 maggio 
e giovedì 6 giugno 2019, di regola dalle 08.30 alle 
16.45. L’esame è previsto per giovedì 13 giugno 2019.  
La griglia oraria dettagliata sarà inviata ai 
partecipanti al momento della conferma di 
iscrizione.

Luogo  
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, 6928 Manno
Aula 1124, Aula 1156 (esame)

Iscrizioni  
Entro giovedì 18 aprile 2019. 

Osservazioni  
Il numero dei posti è limitato a 30 partecipanti.

Costo  
La quota del corso ammonta a:
Membri (ABT/FTAF) CHF 2’400.–
Altri CHF 2’800.–
La quota di iscrizione include: la documentazione 
e la partecipazione agli esami per l’ottenimento 
della certificazione.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale,  
sanità e sociale 
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch

Condizioni generali  
www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni



Informazioni
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T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch

SI
C

EO
-S

C
I, 

20
18

/2
01

9

www.supsi.ch/fc


