
Da qualche tempo si sta discutendo a li-
vello politico di riformare l’imposta pre-
ventiva per migliorare l’attrattività della 
Svizzera nei confronti degli investitori 
esteri e gruppi multinazionali. È quindi 
verosimile che fra qualche tempo saremo 
confrontati con un cambiamento degli 
attuali principi che sorreggono l’imposta 
preventiva. Tuttavia, al momento, è op-
portuno considerare gli aspetti più deli-
cati riferiti a questa imposta in modo da 
ottimizzare la pianificazione fiscale. Re-
centemente l’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato 
la circolare n. 40 per specificare quando 
vi è una perdita del diritto delle persone 
fisiche al rimborso dell’imposta preventi-
va secondo l’art. 23 della Legge federale 
su l’imposta preventiva (LIP). Seguendo 
la giurisprudenza del Tribunale federale, 
l’autorità fiscale ha voluto indicare i re-
quisiti necessari per ottenere il rimborso 

dell’imposta preventiva in sede di dichia-
razione fiscale. Un altro tema, particolar-
mente delicato, è quello concernente le 
possibilità di ottenere il rimborso dell’im-
posta preventiva sui redditi di fonte sviz-
zera nel caso di veicoli di investimento 
esteri (società di persone, investimenti 
collettivi di capitale, trusts, …) con benefi-
ciari residenti in Svizzera. Vi è poi la que-
stione riguardante il versamento dell’im-
posta preventiva nei casi di distribuzioni 
dissimulate di utile che verrà affrontata 
presentando alcuni casi pratici. In questi 
casi, la prestazione elargita costituisce il 
65%, per cui la società è tenuta a versare 
all’autorità fiscale il restante 35%. Infine, 
nel 2010, il Consiglio federale, tramite 
un’ordinanza ha introdotto il principio 
in base al quale gli averi tra società di un 
gruppo non sono più considerati né ob-
bligazioni né averi di clienti ai sensi del-
la LIP, risp. ai sensi della Legge federale 

sulle tasse di bollo. Considerate le attuali 
condizioni quadro negative, che rendo-
no poco interessante il mercato svizzero 
dei capitali per le obbligazioni e i titoli del 
mercato monetario, verranno indicate le 
possibili soluzioni per i gruppi svizzeri al 
fine di ottimizzare l’emissione di finan-
ziamenti esterni al gruppo tramite so-
cietà estere.

Il seminario vuole fornire un aggiornamento della disciplina rela-
tiva all’imposta preventiva. In primo luogo si esaminerà l’impatto 
pratico della recente circolare, la n. 40, emanata dall’AFC, con-
cernente la perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso 
dell’imposta preventiva secondo l’art. 23 LIP. Di seguito verrà af-
frontata la questione riguardante le possibilità di ottenere il rim-
borso dell’imposta preventiva sui redditi di fonte svizzera nel caso 
di veicoli di investimento esteri (società di persone, investimenti 
collettivi di capitale, trusts, …) con beneficiari residenti in Svizzera. 
Spazio sarà pure dedicato al pagamento dell’imposta preventi-
va nei casi accertati di distribuzioni dissimulate di utili, nonché la 
prassi sugli averi dei clienti e il ruolo dell’imposta preventiva nei 
finanziamenti all’interno dei gruppi multinazionali.
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Aggiornamento imposta preventiva
Temi scelti, attualità imposta preventiva e sviluppi 
della prassi amministrativa



Gli averi di clienti all’interno  
di un gruppo e le relative possibilità  
di ottimizzazione fiscale
Patrick Schubiger
Direttore Interfida SA, Lic. rer. pol.,  
Master of Advanced Studies in Interna- 
tional Corporate Taxation FH,  
LL.M., Esperto in Finanza ed Investi-
menti (AZEK)

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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Programma e relatori 
La perdita del diritto delle persone  
fisiche al rimborso dell’imposta preven-
tiva secondo l’art. 23 LIP
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl., Vicedirettore della 
Divisione delle contribuzioni, Bellinzona
Thomas Jaussi 
(Relazione presentata in lingua tedesca)
lic. iur., Betriebswirtschaftsingenieur 
HTL/NDS, Esperto fiscale dipl., Partner 
JP Steuer AG, Basilea

Il rimborso dell’imposta preventiva sui  
redditi di fonte svizzera nel caso  
di veicoli di investimento esteri (società 
di persone, investimenti collettivi  
di capitale, trusts, …) con beneficiari 
residenti in Svizzera
Alberto Lissi
Tax Partner AG, Zurigo, 
Dr. iur., Avvocato, Esperto fiscale dipl.

La distribuzione dissimulata di utile:  
casi pratici con particolare riferimento 
al pagamento dell’imposta preventiva
Massimo Bianchi
Esperto fiscale dipl., Studio fiduciario, 
Lugano

Termine di iscrizione
Entro venerdì 24 ottobre 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

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza av-
viene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

"

Aggiornamento imposta preventiva
iscrizione da inviare 
entro venerdì 24 ottobre 2014

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

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

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

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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