
Il Centro competenze tributarie della SUPSI propone un seminario nel quale 
verranno discusse le principali novità e altri temi attuali in materia di imposta 
preventiva. La lente si focalizzerà sulla procedura di notifica, sia in ambito 
nazionale che internazionale, ai sensi delle nuove disposizioni legali in vigore
dal 15 febbraio 2017, come pure sul rimborso dell’imposta preventiva nei rapporti 
nazionali, secondo la normativa attuale e la relativa proposta di modifica
di legge. Ci si occuperà anche di temi attuali in materia di imposta preventiva 
nell’ambito di gruppi di società, per esempio di casi di prestiti infragruppo o
di liquidazione parziale e totale. Il tutto condito puntualmente da esempi pratici. 
Infine, il seminario tratterà di alcuni aspetti legati ai termini di prescrizione
in caso di infrazioni in materia di imposta preventiva.

La modifica della Legge federale sull’imposta preventiva 
(LIP), approvata dal Parlamento il 30 settembre 2016, è 
scaturita dall’iniziativa parlamentare Gasche (n° 13.479), che si 
fondava su una decisione del Tribunale federale del 2011. Nel 
quadro del seminario proposto dalla SUPSI, si analizzeranno i 
cambiamenti intervenuti, raffrontandoli con il quadro giuridico 
precedente. In particolare, sarà l’occasione di conoscere la 
prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) 
sulla nuova procedura di notifica, come in relazione all’art. 
23, concernente il rimborso dell’imposta preventiva in caso di 
dividendo non dichiarato e di prestazione valutabile in denaro. 
In tale contesto, verranno presentati alcuni casi pratici, come 
pure le ultime decisioni del Tribunale federale.

Si esaminerà altresì la relazione tra prestazione valutabile in 
denaro e rimborso dell’imposta preventiva nell’ambito di un 
controllo dei conti di una società.  Si discuterà in seguito, sempre 
con l’ausilio di casi pratici, di alcuni temi d’attualità inerenti 
l’imposta preventiva nell’ambito di gruppi di società, come, per 
esempio, i casi di emissione di bonds,  di prestiti infragruppo, di 
liquidazione parziale, totale e di prestazione di garanzie. Infine, 
si affronteranno alcuni aspetti legati ai termini di prescrizione in 
caso di infrazioni in materia di imposta preventiva. In particolare, 
si tratterà del rapporto tra i disposti della LIP e quelli della 
Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) per 
quanto attiene alla riscossione del credito fiscale e ai termini di 
prescrizione dell’azione penale.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Forum sull’imposta preventiva

Novità e temi scelti

Data e orario
Martedì
20 febbraio 2018
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino



Programma 
La procedura di notifica svizzera e internazionale ai sensi 
delle nuove disposizioni legali in vigore dal 15 febbraio 2017 
(in particolare artt. 20 e 70c LIP)
Fabio Riva
Esperto fiscale dipl. fed., Amministrazione federale delle 
contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Controllo 
esterno, Gruppo 3, Berna

Remboursement de l’impôt anticipé dans les rapports 
nationaux, selon l’actuel art. 23 LIA et propositions de 
modification de la loi
Thomas Jaussi (relazione presentata in lingua francese)
Lic. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Betriebswirtschaftsingenieur 
HTL/NDS, Partner JP Steuer AG, Basilea

Temi attuali in materia di imposta preventiva nell’ambito 
di gruppi di società e casi pratici
Alberto Lissi
Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax Partner AG, 
Zurigo
Marinella Mozzettini
Economista SSQEA, Amministrazione federale delle 
contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Controllo 
esterno, Ispettrice Gruppo 3, Berna

Alcuni aspetti legati ai termini di prescrizione in caso di 
infrazioni in materia di imposta preventiva
Filippo Lurà
Dr. iur., LL.M. in Taxation (Georgetown), Avvocato, LPPV 
avocats, Losanna

Moderatore dei lavori
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl. fed., 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 15 febbraio 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

Forum sull’imposta preventiva
iscrizione da inviare 
entro giovedì 15 febbraio 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

 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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