
Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, offre un 
secondo webinar volto ad approfondire le principali misure previste dal 
Governo italiano per far fronte all’emergenza legata al Covid-19. Durante 
l’incontro, ci si focalizzerà sul nuovo “Decreto Rilancio” approvato 
recentemente dal Consiglio dei Ministri, in particolare si farà luce sulle diverse 
misure fiscali, sulle principali misure a sostegno delle imprese in crisi, nonché 
sulle nuove agevolazioni per il mercato delle locazioni estese, ora, anche agli 
affitti d’azienda.

Come in Svizzera, anche in Italia l’emergenza legata 
al Coronavirus sembra attenuarsi e piano piano si sta 
riacquisendo una certa libertà individuale, grazie agli 
allentamenti di alcune misure e ad una graduale ripresa 
delle attività. Tuttavia, l’Italia sarà sicuramente uno dei Paesi 
dell’area euro, tra quelli più importanti, che soffrirà di più la 
crisi economica provocata dal Covid-19. Il Governo italiano 
ha recentemente approvato il cd. “Decreto Rilancio”, il quale 
prevede lo stanziamento di ulteriori 55 miliardi di euro a 
sostegno di imprese, famiglie, lavoratori, sanità e protezione 
civile. Per tutti gli attori in gioco è molto importante rimanere 
costantemente aggiornati. In questo senso, il Centro 
competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar 
di aggiornamento sulle principali misure fiscali previste dal 
“Decreto Rilancio”, durante il quale si analizzerà dapprima la 
portata e l’efficacia delle diverse misure fiscali a sostegno 
delle imprese, dei lavoratori autonomi e delle famiglie, in 

particolare il rinvio dei versamenti e della notifica degli atti 
tributari, il cd. “superbonus edilizia”, nonché la possibilità di 
rivalutare i terreni e le partecipazioni. In seguito, si farà luce sui 
numerosi e talvolta contraddittori provvedimenti che mirano 
alla tutela ed al rilancio delle imprese italiane, in particolare sui 
finanziamenti a fondo perduto, sulle fideiussioni, nonché sulle 
utenze e sulle diverse misure a sostegno delle imprese in crisi. 
Infine, saranno analizzate le nuove agevolazioni per il mercato 
delle locazioni estese ora dal nuovo Decreto anche agli affitti 
d’azienda, che rappresentano un'ampia fetta del mercato che 
era stata dimenticata. Queste nuove norme comportano dei 
cambiamenti sulla gestione di locazioni ed affitti rispetto alla 
situazione precedente al Decreto? Ne discuteremo insieme 
durante il webinar in programma il prossimo 4 giugno 2020. 
Ai partecipanti sarà data la possibilità di porre domande orali al 
termine del webinar.

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

Focus Italia: le principali misure 
previste dal Decreto Rilancio

La conferenza rientra nelle iniziative del Master of Advanced Studies SUPSI in Business Law

Data e orario
Giovedì
4 giugno 2020
10.15-12.00

Conferenza 

pubblica



Programma 
Decreto Rilancio: le misure fiscali in pillole
Giorgio Infranca
Avvocato, socio fondatore dello Studio Infranca | Avvocati 
Tributaristi, Milano

Decreto Rilancio: le principali misure a sostegno delle 
imprese in crisi 
Leonardo Bussi 
Avvocato, BGG Management & Consulting Sagl, Lugano

Decreto Rilancio: cosa cambia per le locazioni e gli  
affitti d’azienda? 
Marco Mariano 
Avvocato, socio fondatore di Mariani Mariano & Partners, 
Studio Legale Tributario e Societario, Milano

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-17
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Mercoledì 3 giugno 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Focus Italia: le principali misure 
previste dal Decreto Rilancio
Iscrizione da inviare  
entro mercoledì 3 giugno 2020

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 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente Via e N.

NAP Località

Data Firma

Sei interessata/o ad una formazione universitaria per diventare giurista d’impresa?  

Iscriviti al Master of Advanced Studies in Business Law

A settembre partirà il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Approfondimenti giuridici d’impresa, percorso  che consente 
ai professionisti di apprendere la rilevanza giuridica degli istituti finanziari, previdenziali ed assicurativi, approfondire diverse 
tematiche attuali e di rilevanza pratica del diritto internazionale privato, del diritto del lavoro e delle riorganizzazioni aziendali, 
nonché sviluppare senso critico nella risoluzione di questioni economico-giuridiche, con particolare riferimento alle nuove 
tecnologie. 

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/business-law 
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