
 

Il Centro competenze tributarie della SUPSI ripropone l’ormai abituale 
incontro con i funzionari dell’AFC su tematiche di attualità in ambito fiscale. 
La novità di quest’anno è una prima relazione incentrata sul rapporto AFC/
contribuente, volenteroso di aumentare la consapevolezza intorno alle 
procedure di riscossione e migliorare conseguentemente la collaborazione con 
l’Amministrazione. Seguiranno tematiche più “tecniche” quali le novità in materia 
di IVA e di scambio spontaneo di informazioni. Per concludere, non poteva 
mancare anche l’aspetto penale con una presentazione delle pene per illeciti 
amministrativi da parte della Divisione affari penali e inchieste. 

Anche per il 2019, il Centro competenze tributarie della SUPSI 
ha in programma un seminario durante il quale i partecipanti 
potranno confrontarsi con i funzionari dell’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (AFC)  ed, in particolare, con 
esponenti della Divisione Riscossione, della Divisione Imposta 
sul valore aggiunto, della Divisione Affari penali e inchieste 
e del Servizio per lo scambio di informazioni in materia 
fiscale (SEI). Il desiderio è sempre quello di portare sul tavolo 
tematiche di stretta attualità, illustrando prassi e procedure 
dell’Amministrazione federale. Il seminario prenderà il via con 
una relazione su aspetti di natura amministrativa e gestionale, 
avente quale scopo di fornire una sorta di “mode d’emploi” per 
i rapporti tra la divisione e i suoi partner. Si proseguirà parlando 
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) e più precisamente delle 
modifiche alla Legge (LIVA) e all’Ordinanza (OIVA) entrate 
in vigore il 1° gennaio 2019; si pensi, ad esempio, all’obbligo 
di assoggettamento per i venditori per corrispondenza che 
forniscono dall’estero beni in piccole quantità realizzando una 
cifra d’affari annuale di almeno fr. 100’000. 

Verrà, inoltre, presentato il nuovo rendiconto elettronico eTVA, 
il quale sarà disponibile a partire dal 1° trimestre 2020. Una 
prospettiva internazionale non poteva poi mancare, verrà, 
infatti, proposta una panoramica sullo scambio spontaneo di 
informazioni e su quanto ad oggi viene inviato e ricevuto dalla 
Svizzera. Si concluderà con alcuni temi scelti di diritto penale 
fiscale, tra i quali saranno discusse le procedure penali in caso 
di illeciti amministrativi, in modo particolare nella procedura di 
notifica.

Attualità in materia fiscale nazionale
ed internazionale

Incontro con l’Amministrazione federale delle contribuzioni 

Data e orario
Martedì
5 novembre 2019
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
6814 Cadempino



Programma 
I rapporti con la Divisione Riscossione: “mode d’emploi”
Marco Mosca
Capo Divisione Riscossione, Divisione principale Imposta 
federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo dell’AFC, 
Berna

Attualità in materia di IVA
Raffaello Pietropaolo
Lic. iur., Direttore Divisione principale Imposta sul valore 
aggiunto dell’AFC, Berna
Sabrina Righettoni 
MLaw, Giurista Divisione Diritto, Divisione principale Imposta 
sul valore aggiunto dell’AFC, Berna

La Svizzera e lo scambio spontaneo di informazioni fiscali
Miek Haller (relazione presentata in lingua francese)
Capo supplente, Servizio per lo scambio d’informazioni in 
materia fiscale (SEI) dell’AFC, Berna

Temi scelti di diritto penale fiscale: le pene per illeciti 
amministrativi e le loro procedure
Emanuel Lauber
Avvocato, Esperto fiscale dipl. fed., Capo Divisione Affari 
penali e inchieste dell’AFC, Berna

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 31 ottobre 2019

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

Attualità in materia fiscale nazionale ed internazionale   
Iscrizione da inviare 
entro giovedì 31 ottobre 2019

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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