
 

Lo scenario attuale, da un punto di vista giuridico ed economico, si trova a 
dover fronteggiare un'emergenza sanitaria - COVID-19 o meglio noto come 
Coronavirus - diffusasi a livello globale. Il Centro competenze tributarie offre 
un dibattito sulla questione della protezione e ristrutturazione del patrimonio 
personale, nonché sulle misure fiscali volte a incentivare le erogazioni liberali e i 
flussi di cassa delle imprese al fine di affrontare le conseguenze economiche del 
virus sia in Italia che in Ticino.

Il Coronavirus ha imposto misure draconiane all’economia 
con costi enormi per la sanità e la gestione delle emergenze 
su scala internazionale. Questi ultimi sono in parte sostenuti 
dalle elargizioni volontarie di cittadini e imprese che sono 
state agevolate sotto il profilo fiscale. I costi per l’economia, la 
magnitudo e la durata della recessione che si prospetta sono 
ancora da stabilire. Il rischio di un’imposta patrimoniale in Italia 
è aumentato molto in considerazione del deficit di bilancio che 
inevitabilmente peserà sui conti pubblici per l’anno 2020. Nel 
corso del webinar verranno analizzati gli scenari di una possibile 
nuova imposta patrimoniale italiana, le strutture di asset 
protection del patrimonio degli italiani in Svizzera e all’estero, 
specularmente degli svizzeri in Italia, nonché l’esame 
di alcuni strumenti per favorire il passaggio generazionale alla 

luce degli ultimi interventi normativi e chiarimenti della prassi.
Una seconda parte del webinar sarà dedicata alle misure 
introdotte per fare fronte all’emergenza del Coronavirus sia in 
Italia che in Ticino. In particolare, saranno affrontate le misure 
volte a defiscalizzare le erogazioni liberali in favore degli enti 
in prima linea nella lotta al COVID-19, sia per le imprese che 
per le persone fisiche. Inoltre, verrà svolta una panoramica sui 
principali incentivi e i crediti alle imprese con le ripercussioni 
attese sotto il profilo fiscale, legale e contabile in Svizzera  
ed in Italia.
Al ternine dei lavori, sarà dato ampio spazio alle domande dei 
partecipanti per rispondere ai quesiti e analizzare insieme gli 
scenari futuri.
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Programma 
• Imposta patrimoniale su portafogli e immobili detenuti 

dagli italiani in Svizzera o all'estero e viceversa.
• Strutture di asset protection e passaggio generazionale 

in ottica COVID-19 (società, trust e polizze vita).
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Management, Lugano

• La fiscalità diretta ed indiretta delle erogazioni liberali 
legate al COVID-19 da parte di persone fisiche e società in 
Italia e Svizzera.

• Nel quadro degli aiuti di Stato, i crediti erogati a sostegno 
delle liquidità delle imprese e prime esperienze pratiche: 
spunti di natura giuridica, regolamentare e contabile 
fiscale, dubbi applicativi in Svizzera e in Italia.
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Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-11
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 
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Vuoi acquisire competenze specialistiche nell'ambito del diritto tributario? 

A settembre 2020, prenderà avvio l'XI° edizione del MAS Tax Law 

Percorso formativo che ha l'obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nel settore pubblico e privato, le conoscenze pratiche
e teoriche del diritto fiscale e della prassi tributaria, con particolare riferimento alle relazioni tra Italia e Svizzera e al diritto
tributario internazionale.
Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario e Diritto tributario
internazionale. 

Maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law
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