
Durante il seminario si affronteranno le principali novità legislative in materia 
fiscale per il 2017 e per gli anni successivi, quali il nuovo Accordo multilaterale 
tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese 
per Paese, la Legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito 
da attività lucrativa, la codifica dell’attuale prassi ticinese sul computo 
delle perdite aziendali con gli utili immobiliari, che verrà esaminata attraverso 
delle casistiche, e l’attuazione dell’iniziativa parlamentare Gasche Niederberger 
ai fini dell’imposta preventiva. Infine, verranno presentati i passi finora intrapresi
e le prossime tappe di implementazione dello scambio spontaneo.

Novità legislative sono previste da quest’anno e anche
dai prossimi anni. In primo luogo è il diritto internazionale a subire 
delle modifiche. Infatti, sulla base dei risultati del progetto BEPS, 
la Svizzera ha recepito l’Accordo multilaterale tra autorità 
competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese
per Paese, con effetto al 2017. Questo Accordo prevede
uno scambio automatico riguardante la ripartizione, sul piano 
mondiale, della cifra d’affari e delle imposte pagate, nonché
altri indicatori afferenti ai gruppi di imprese multinazionali,
risp. informazioni sulle principali attività economiche degli enti 
costitutivi del gruppo, sempre che la loro cifra d’affari annua 
complessiva sia almeno pari a euro 750 mio. Nel 2020 entrerà
poi in vigore la Legge federale sulla revisione dell’imposizione
alla fonte del reddito da attività lucrativa. La legge contempla
al suo interno nuove possibilità che consentono di passare
dal regime di imposizione alla fonte a quello ordinario,
sia per le persone residenti che per quelle non residenti.
Per l’imposta cantonale, tra i diversi cambiamenti, si segnala
il computo delle perdite aziendali con gli utili immobiliari,
che codifica una prassi in uso già dal 2010, in seguito
ad una sentenza della Camera di diritto tributario. 

Per quanto riguarda l’imposta preventiva, inceve, dopo
la decisione del Tribunale federale del 19 gennaio 2011 
(2C_756/2010) è stata depositata l’iniziativa parlamentare Gasche 
Niederberger “Precisazione della prassi di lunga data nell’ambito 
della procedura di notifica prevista dalla legge sull’imposta 
preventiva”, che ha codificato nella legge i termini contenuti 
nell’ordinanza sull’imposta preventiva per la presentazione
della notifica in caso di versamento di un dividendo. In futuro,
nel quadro di questa procedura, non dovrebbero più essere 
previsti termini di perenzione bensì termini ordinatori.  Infine,
il quadro legislativo che la Svizzera ha adottato per recepire
lo scambio spontaneo di informazioni fiscali prevede l’invio
di ruling pertinenti a partire dal 2018. L’Amministrazione 
cantonale ticinese, di concerto con l’AFC, e come gli altri Cantoni, 
attua una parte operativa importante. Si è quindi deciso
di coinvolgere i contribuenti ed è stata creata la piattaforma SIA 
WDC. A tal proposito, verranno presentati i passi finora intrapresi 
e le prossime tappe di implementazione dello scambio 
spontaneo.
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Novità legislative e di prassi in ambito fiscale

Panoramica sui cambiamenti presenti e futuri in materia di imposte dirette, 
imposta preventiva e scambio di informazioni

Data e orario
Martedì
14 novembre 2017
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino



Programma e relatori
L’Accordo multilaterale tra autorità competenti 
concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese
Sebastiano Garufi
Avvocato fiscalista, Talenture Advisory SA, Lugano, 
Professore di diritto tributario, Università L. Bocconi, Milano

La Legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte 
del reddito da attività lucrativa
Denise Pagani Zambelli
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Altenburger Ltd legal + tax, Lugano

Il computo delle perdite aziendali con gli utili immobiliari: 
casistiche
John Sulmoni
Esperto fiscale dipl., Vicedirettore della Divisione
delle contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona

L’attuazione dell’iniziativa parlamentare Gasche 
Niederberger sul termine di annuncio dei 30 giorni
Alfredo Hatz
Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale, Consulente 
aziendale e fiscale, MPP Fiduciaria SA, Breganzona

L’attuazione dello scambio spontaneo di ruling
Giordano Macchi
Dipl.math. ETH, Lic.sc.econ., Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law, Vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni del Canton Ticino, Bellinzona

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

Costo
CHF 350.– 

Termine di iscrizione
Entro giovedì 9 novembre 2017

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

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

Novità legislative e di prassi in ambito fiscale 
iscrizione da inviare 
entro giovedì 9 novembre 2017

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
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

 Sono socio AMASTL 

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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