
L’imposizione delle partecipazioni di collaboratore
Analisi delle conseguenze fiscali per datore di lavoro
e dipendenti secondo il diritto federale e cantonale
ticinese, italiano e il Modello OCSE

Il 1. gennaio di quest’anno sono en-
trate in vigore delle nuove disposizio-
ni che disciplinano l’imposizione delle 
partecipazioni di collaboratore nell’or-
dinamento tributario federale e canto-
nale ticinese. Per garantire la certezza 
del diritto e l’attrattiva della Svizzera, 
il legislatore federale ha elaborato un 
quadro normativo per definire il trat-
tamento fiscale al quale il contribuente 
è sottoposto quando ottiene dei van-
taggi valutabili in denaro risultanti dalle 
partecipazioni di collaboratore, soprat-
tutto nel caso di azioni e opzioni di col-
laboratore, libere o bloccate, quotate 
in borsa o non. Parimenti sono stati 
chiariti, attraverso un’ordinanza fede-
rale, gli obblighi di collaborazione e di 
attestazione sia per il datore di lavoro 
sia per il dipendente. Si segnala in par-
ticolare la recente Circolare n. 37, del 22 

luglio 2013, con cui l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni ha preso 
posizione sulla nuova disciplina fiscale.
Durante il pomeriggio di studio, si illu-
streranno i principi riguardanti la mo-
tivazione e la realizzazione di piani di 
partecipazione. Alla base delle parte-
cipazioni di collaboratore ci sono deci-
sioni societarie prese dall’organo com-
petente, i relativi regolamenti validi per 
tutti i collaboratori che partecipano e 
i contratti di lavoro dei singoli collabo-
ratori. A seconda del tipo di piano di 
partecipazione (azioni, opzioni, aspet-
tative, phantom shares), la sua realiz-
zazione ha delle conseguenze molto 
differenti a livello societario (ad esem-
pio, un aumento del capitale sociale) e 
per quanto concerne i diritti dei colla-
boratori. Si analizzeranno i principali 
aspetti legali (diritto del lavoro e diritto 

societario svizzero). In seguito verran-
no messi a confronto le modalità d’im-
posizione delle partecipazioni di colla-
boratori nel diritto tributario svizzero 
ed italiano, nonché le regole contenute 
nel Modello OCSE di Convenzione fi-
scale bilaterale. La scelta di conside-
rare gli aspetti di diritto fiscale italiano 
è principalmente dettata dal fatto che 
molti dipendenti hanno il loro domici-
lio in Italia. Inoltre si darà importanza 
sia ai nuovi obblighi di attestazione e di 
comunicazione precisati dall’Ordinan-
za federale sulle partecipazioni di col-
laboratore del 27 giugno 2012, sia alla 
documentazione che il datore di lavoro 
dovrebbe presentare all’autorità fiscale 
al fine di ottenere una decisione preli-
minare (cd. ruling fiscale).

Il 22 luglio 2013 l’Amministrazione federale delle contribuzioni 
ha pubblicato la Circolare n. 37 sull’imposizione delle partecipa-
zioni di collaboratore. Questo importante documento di prassi 
fornisce quindi lo spunto per affrontare il tema del trattamento 
fiscale delle partecipazioni di collaboratore. Verranno esaminati 
i motivi che portano alla realizzazione dei piani di partecipazio-
ne, i principali aspetti legali (diritto del lavoro e diritto societa-
rio svizzero), l’imposizione delle partecipazioni di collaboratori 
(azioni, opzioni e aspettative) nel diritto federale e cantonale 
ticinese, nel diritto italiano e nel Modello OCSE di Convenzione 
fiscale. Infine, oltre ad essere spiegati quali sono gli obblighi di 
collaborazione e di attestazione che incombono al datore di la-
voro e ai contribuenti, si analizzeranno le condizioni necessarie 
per ottenere un ruling con l’autorità fiscale.
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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
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Sala Aragonite
Via ai Boschetti
CH-6928 Manno

Data e orario
Giovedì 17 ottobre 2013
14.00-18.00

Termine di iscrizione
Entro lunedì 14 ottobre 2013

Programma e relatori
La motivazione e la realizzazione  
dei piani di partecipazione
Giordano Macchi
Vicedirettore della Divisione
delle contribuzioni, Bellinzona

Partecipazioni di collaboratore - aspetti 
legali (diritto del lavoro e diritto societa-
rio svizzero)
Massimo Calderan
ALTENBURGER LTD legal + tax, Zurigo 
e Ginevra

L’imposizione delle partecipazioni  
di collaboratori nel diritto italiano e nel 
Modello OCSE di Convenzione fiscale
Roberto Franzè
Professore aggregato di Diritto tributario 
nell’Università della Valle d’Aosta

L’imposizione delle partecipazioni di 
collaboratori nel diritto federale e can-
tonale ticinese
Denise Pagani Zambelli
Avvocato, Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law, Fidinam & Partners SA, 
Lugano

Gli obblighi di collaborazione  
e di attestazione del datore di lavoro
e dei contribuenti; il ruling fiscale
Vanessa Mauri-Bouakkaz
Specialista in finanza e controlling, 
Esperta fiscale dipl., Funzionaria presso la 
Divisione delle contribuzioni, Bellinzona

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
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SUPSI
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L’imposizione delle partecipazioni
di collaboratore
iscrizione da inviare 
entro lunedì 14 ottobre 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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