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SUPSI
Novità legislative in ambito fiscale
Aggiornamento sulle disposizioni entrate in vigore
nel 2014 e su quelle di prossima entrata: temi scelti

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino
Data e orario
Mercoledì
12 novembre 2014
14.00-17.30

Novità fiscali imminenti e novità fiscali decise dal legislatore: il
2014 è sicuramente un anno importante per gli operatori del diritto fiscale. Infatti, quest’anno si segnalano diverse modifiche alla
legislazione federale e cantonale in materia di imposte dirette, che
saranno importanti per le prossime dichiarazioni fiscali. Novità
anche sul fronte dei frontalieri poiché il Consiglio di Stato intende
aumentare la loro tassazione attraverso una modifica della Legge
tributaria. A livello federale vi è poi da presentare l’attuale situazione sull’implementazione da parte svizzera delle Raccomandazioni GAFI. Le Camere federali si stanno discostando sempre più dal
progetto iniziale del Consiglio federale volto ad inserire i “serious
tax crimes” tra i reati a monte del riciclaggio di denaro. Infine si
discuterà di scambio di informazioni automatico, ovvero sui passi
necessari per implementarlo nel diritto svizzero.

Il 2014 rappresenta un anno intenso per
gli operatori del diritto fiscale. Molte sono
infatti le novità della legislazione fiscale federale e cantonale entrate in vigore
nel corso di quest’anno, così come quelle
ancora in cantiere. Tralasciando l’enorme
cantiere della Riforma III delle imprese,
peraltro già oggetto di diversi seminari della SUPSI, il seminario in oggetto si
pone in primo luogo l’obiettivo di presentare le principali novità del diritto fiscale
federale e cantonale. A livello federale si
segnalano la nuova deduzione generale
per le spese di formazione e perfezionamento professionali, nonché le modifiche
alle basi temporali nelle leggi sull’imposta
federale, sull’armonizzazione e sull’imposta preventiva. A livello cantonale, invece,
le principali novità sono l’amnistia fiscale
e il coefficiente d’imposta cantonale, che
sono accompagnate da altre disposizioni

volte soprattutto ad aumentare le entrate per le casse cantonali (aliquota d’imposta per attività accessorie, aumento del
dispendio minimo, provvigioni per datore
di lavoro per la riscossione dell’imposta
alla fonte, ecc.). Sempre a livello cantonale, il Consiglio di Stato ha presentato il
17 settembre scorso un disegno di legge con il quale si intende prevedere un
nuovo moltiplicatore unico unicamente per i lavoratori frontalieri. Per quanto
attiene l’aliquota effettiva, il Consiglio di
Stato propone al Gran Consiglio che ai
frontalieri sia applicabile un moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base
in luogo di un moltiplicatore comunale
d’imposta secondo l’onere fiscale medio.
La proposta dovrebbe portare maggiori
incassi nell’ordine di ca. 20 mio. di fr. Di
particolare importanza per gli operatori
della piazza finanziaria ticinese sono poi

i temi legati all’implementazione da parte della Svizzera delle Raccomandazioni
GAFI e dell’attuazione del nuovo standard OCSE sullo scambio di informazioni
automatico. Nel primo caso, è opportuno fare il punto della situazione poiché
le Camere federali si stanno discostando
dal progetto iniziale del Consiglio federale volto ad introdurre un nuovo concetto
di delitto fiscale qualificato ai fini delle
imposte dirette quale presupposto del
riciclaggio di denaro nel Codice penale.
Infatti, il Consiglio nazionale ha optato
per una nuova definizione nel corso dei
dibattiti dello scorso mese di giugno. Infine si discuterà sull’implementazione nel
diritto svizzero del nuovo standard sullo
scambio di informazioni automatico, accolto favorevolmente dal Governo svizzero e dai nostri rappresentanti in seno
all’OCSE.

Programma e relatori
Le novità della legislazione federale
e cantonale in vigore dal 2014
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze
tributarie della SUPSI
Il messaggio del Consiglio di Stato
concernente il Moltiplicatore comunale
per il calcolo delle imposte alla fonte
Simona Genini
Capoufficio del Servizio giuridico
della Divisione delle contribuzioni
Aggiornamento sull’implementazione nel diritto svizzero
delle Raccomandazioni GAFI
Francesco Naef
Avvocato e notaio, Partner CSNLAW®
studio legale e notarile, 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 lunedì 10 novembre 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

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino

Data e orario
Mercoledì
12 novembre 2014
14.00-17.30

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

Aggiornamento sull’implementazione
nel diritto svizzero dello scambio
di informazioni automatico
Giovanni Molo
Avvocato, LL.M., Socio studio Bolla
Bonzanigo & Associati, Lugano

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

"
Novità legislative in ambito fiscale
iscrizione da inviare
entro lunedì 10 novembre 2014

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

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

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

