
Il presente convegno, organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI, 
sarà suddiviso in due parti. La prima, dedicata all’IVA, si prefigge di trattare le 
principali novità in vigore dal 1° gennaio di quest’anno e di approfondire alcune 
particolarità proprie del settore delle collettività pubbliche. La seconda, dedicata 
a tematiche di natura contabile e finanziaria, ripercorrerà le modifiche alla Legge 
sul controllo e sulla gestione finanziaria dello Stato introdotte nel 2014, nonché 
alcune particolarità relative alla revisione e alla gestione finanziaria di enti 
pubblici, in modo particolare per i Comuni. Tutte le tematiche saranno affrontate 
in chiave pratica, con esempi concreti per illustrarne i contenuti e le implicazioni 
per gli operatori del settore.

La revisione parziale della Legge IVA, entrata in vigore lo scorso
1° gennaio 2018, ha introdotto una serie di novità legislative 
tra le quali figurano anche modifiche specifiche al settore 
delle collettività pubbliche. Si tratta delle nuove regole per 
la determinazione dell’assoggettamento obbligatorio e 
dell’inclusione di ulteriori forme di collaborazione fra collettività 
pubbliche nell’elenco delle prestazioni escluse dall’imposta.
A queste novità si aggiunge la modifica delle aliquote IVA, 
anch’essa entrata in vigore al 1° gennaio di quest’anno, che si 
ripercuote necessariamente sulle aliquote forfettarie. Inoltre, a 
prescindere dalle suddette modifiche legislative, l’applicazione 
dell’IVA alle collettività pubbliche presenta da sempre un elevato 
grado di difficoltà, dovuto ad alcune particolarità del settore. 
Tra queste peculiarità figura ad esempio la molteplicità delle 
tipologie di ricavi, che devono essere delimitate tra loro con grande 
precisione per determinare non solo l’imposta dovuta ma anche 
l’eventuale imposta precedente deducibile. Un altro tema proprio 
delle collettività pubbliche, la cui gestione ai fini IVA è tutt’altro 
che scontata, è quello delle aggregazioni, che di norma pongono 
varie questioni legate all’aspetto temporale. Per quanto attiene 

alla seconda parte del convegno essa riguarda gli aspetti contabili 
delle collettività pubbliche. Sarà presentato il progetto di nuovo 
modello contabile armonizzato (MCA2) per i Comuni. Il nuovo 
modello contabile è stato sviluppato su mandato della Conferenza 
cantonale dei direttori delle finanze sulla base delle norme IPSAS 
(International Public Sector Accounting Standards) e in sintonia 
con il modello contabile della Confederazione. Dal 2008 questo 
modello è stato adottato dalla Confederazione, consigliandone 
l’implementazione presso i Cantoni ed i Comuni entro i successivi 
10 anni. In base all’art. 171a cpv. 2 della Legge organica comunale 
(LOC) è dato l’obbligo per tutti i Comuni di dotarsi di un organo di 
controllo esterno per la verifica dell’esattezza formale e materiale 
dei conti consuntivi. A tal proposito sono state emanate direttive 
circa i contenuti minimi del rapporto allestito dall’organo di 
controllo nonché i requisiti minimi per l’organo di controllo 
esterno. Anche nei Comuni la gestione finanziaria riveste un ruolo 
importante, infatti in base all’art. 156 cpv. 2 LOC, per il Comune 
con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio. Esso va 
aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo 
due anni con comunicazione al Consiglio comunale.
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IVA e contabilità delle collettività pubbliche:
novità e particolarità
Novità legislative e particolarità con cui sono confrontati gli operatori 
del settore pubblico in ambito IVA e contabile

Data e orario
Martedì
10 aprile 2018
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino



Programma 
Novità IVA 2018
Elisa Antonini
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Studio Legale avv. Elisa Antonini, Mezzovico

Particolarità IVA in relazione alla cifra d’affari
Claudio Fonti
Esperto fiscale dell’AFC, Divisione principale IVA, Divisione 
controllo esterno, Berna

Nuove norme contabili per i Comuni ticinesi (MCA2)
John Derighetti
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, Sezione degli 
enti locali, Capoufficio dell’Ufficio della gestione finanziaria

Revisione e gestione finanziaria di enti pubblici
Angelo Bianchi
Esperto-contabile dipl., direttore, Interfida Revisioni e 
Consulenze SA, Mendrisio

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 5 aprile 2018

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

IVA e contabilità delle collettività pubbliche: novità e particolarità
iscrizione da inviare 
entro giovedì 5 aprile 2018

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

Data di nascita                                                                 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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