
 

La scelta della residenza fiscale di una società e i criteri che ne determinano 
l’assoggettamento alle imposte dirette in un determinato Stato sono elementi 
che il management deve considerare nelle strategie aziendali. Ultimamente si 
sono susseguite importanti novità, che verranno illustrate durante il seminario. 
L’Amministrazione finanziaria della vicina Penisola ha adottato recentemente 
un provvedimento relativo alla definizione della stabile organizzazione ed 
alla possibilità di avviare una cd. procedura rafforzata per le imprese estere. 
In Svizzera, invece, la Camera di diritto tributario ha affrontato diversi casi di 
assoggettamento ad imposta di persone giuridiche nei rapporti intercantonali, 
soprattutto, in relazione al Ticino e al Grigioni italiano. A livello internazionale, 
inoltre, si segnala la modifica all’art. 4 par. 3 del Modello OCSE, finalizzato a 
risolvere la questione della doppia residenza. In questo innovato contesto, 
infine, si esaminerà la relazione tra la concorrenza fiscale intercantonale ed 
internazionale concernente le imprese e i loro manager.

La determinazione della residenza fiscale di una società non 
segue criteri sempre uniformi a livello internazionale. Diversi 
Stati, tuttavia, tra cui Svizzera ed Italia, ad esempio, si rifanno 
a concetti diffusi, quali quello di sede statutaria e di direzione 
effettiva. Nel mese di aprile di quest’anno, l’Amministrazione 
finanziaria italiana ha reso un Provvedimento (n. 95675 del 16 
aprile 2019) finalizzato alla regolamentazione di taluni aspetti 
concernenti la stabile organizzazione cd. “occulta”, prevedendo 
una sorta di cd. cooperazione rafforzata con le imprese estere. 
È, quindi, questa l’occasione per comprendere quali siano i 
requisiti che determinano l’assoggettamento alle imposte 
delle società e, soprattutto, delle stabili organizzazioni occulte. 
In Svizzera, l’eliminazione dei casi di doppia imposizione a 
livello intercantonale, vietati dalla Costituzione federale, 
si basa oltre che sulle norme presenti nella Legge federale 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni (LAID), sulla giurisprudenza del Tribunale federale. 
Ultimamente, per quanto attiene l’assoggettamento fiscale, la 
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton 
Ticino è stata chiamata più volte ad esprimersi su controversie 
concernenti la residenza delle persone giuridiche nel Ticino o 
nel Grigioni italiano. Risulta, pertanto, essenziale conoscere 
e comprendere gli elementi su cui i giudici hanno fondato le 

proprie decisioni. Nei rapporti internazionali, infine, attenzione 
dev’essere dedicata al concetto di residenza fiscale, che, per 
quanto attiene le persone giuridiche, è stato modificato nel 
2017 dalla nuova formulazione dell’art. 4, par. 3 del Modello 
OCSE, laddove non si richiama più lo storico criterio della 
sede di direzione effettiva. Si richiede, ad oggi, una procedura 
amichevole tra le amministrazioni finanziarie coinvolte (MAP), 
che dovrà basarsi su criteri prestabiliti e dalla norma (tramite 
il Commentario OCSE) e dallo specifico caso concreto, con 
tutti i rischi annessi a tale prassi. La mutata formulazione 
dell’art. 4 par. 3 del Modello OCSE verrà confrontata con 
quella, invece, presente nella Convenzione contro le doppie 
imposizioni (CDI) attualmente vigente tra la Svizzera e l’Italia 
(basata sul preesistente M-OCSE). Non da ultimo, si esaminerà 
la relazione tra la concorrenza fiscale intercantonale ed 
internazionale concernente le imprese e i loro manager. 
Infatti, l’abrogazione dei regimi fiscali speciali cantonali 
ha determinato un aumento della concorrenza fiscale 
intercantonale, in particolare per quanto attiene l’aliquota 
applicabile all’utile delle persone giuridiche: tuttavia, anche al di 
fuori dei confini svizzeri, si assiste ad una corsa al ribasso delle 
aliquote, il cui loro valore verrà presentato durante il seminario.
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I (nuovi) confini della residenza fiscale 
delle società
La residenza delle persone giuridiche secondo il diritto svizzero, italiano e internazionale e aspetti 
di concorrenza fiscale
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Sala Aragonite
Via ai boschetti 10
6928 Manno



Programma 
La residenza fiscale delle società e delle stabili 
organizzazioni occulte secondo il diritto italiano
Mauro Manca
Associato, Borioli & Colombo Associati, Milano

La residenza fiscale delle società secondo il diritto 
intercantonale sulla base della giurisprudenza della 
Camera di diritto tributario sviluppatasi nei casi tra Ticino 
e Grigioni
Simona Genini
Avvocato, LL.M. in Int. Tax Law, Besfid, Lugano

La residenza fiscale delle società secondo l’art. 4 par. 3 del 
Modello OCSE e le differenze con la CDI italo-svizzera
Andrea Ballancin
Professore aggregato di Diritto tributario, Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, Avvocato e Dottore 
commercialista Socio di MB Associati, Milano

Pianificazioni fiscali e residenza: comparazione dell’onere 
fiscale tra Stati europei e Cantoni svizzeri
Simone Leonardi
Esperto fiscale dipl., Manager International Corporate Tax, 
KPMG SA

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

Audioconferenza
È possibile partecipare al convegno tramite audioconferenza, 
selezionando l’apposito campo nella parte sottostante. La 
partecipazione in audioconferenza preclude la possibilità di 
parteciparvi fisicamente.
Maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione in 
audioconferenza sono reperibili sul nostro sito:
http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro venerdì 14 giugno 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

I (nuovi) confini della residenza fiscale delle società
Iscrizione da inviare
entro venerdì 14 giugno 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  Sono interessato a partecipare in audioconferenza

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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