
 

Il Forum sull’imposta preventiva è diventato un appuntamento ricorrente tra i
seminari del Centro competenze tributarie della SUPSI. Anche quest’anno, con
rinomati esperti, si affrontano le principali novità e temi di attualità in materia di
imposta preventiva. Gli interventi verteranno sulle implicazioni che scaturiscono
da prestiti a / da azionisti o persone vicine, nonchè dalla liquidazione “di fatto” 
di una persona giuridica; le possibilità di rimborso dell’imposta preventiva 
nell’ambito di transazioni transfrontaliere e la proposta di riforma dell’imposta 
preventiva, attualmente in cantiere, con particolare attenzione agli aspetti 
pratici dell’estensione del campo di applicazione ai titoli esteri e dell’esenzione dal 
pagamento dell’imposta per alcuni investitori esteri.

L’imposta preventiva è, da sempre, tanto amata quanto
temuta dagli addetti ai lavori in ambito fiscale. Per informare
sulle recenti novità e far luce su tematiche scelte, il Centro
competenze tributarie della SUPSI organizza annualmente
un Forum sull’imposta preventiva rivolto ai professionisti del
settore. In questo contesto, si affronteranno le conseguenze,
ai fini dell’imposta preventiva, dei prestiti a / da azionisti
o persone vicine, analizzando in particolare la portata di
prestazioni valutabili in denaro con particolare riferimento
a prestiti simulati, capitale proprio occulto e calcolo degli
interessi. Non tutte le società hanno vita eterna: il momento
a partire del quale una persona giuridica si scioglie o viene
liquidata assume un’importanza particolare nel diritto fiscale.
Oltre agli impegni finanziari scoperti, la società dovrà far fronte 
ad eventuali crediti fiscali sorti a seguito della liquidazione. La 
Confederazione riscuote pertanto anche l’imposta preventiva 
sull’eccedenza di liquidazione imponibile.

In tale contesto, sarà pure esaminata la responsabilità solidale
prevista dall’art. 15 cpv. 1 lett. a LIP e le ulteriori disposizioni legali
specifiche, nonché la prassi attualmente in vigore.
Verranno, in seguito, esaminate le problematiche legate al
diritto di richiedere il rimborso dell’imposta preventiva in
situazioni transfrontaliere, in particolare, verranno discusse le
tematiche della “beneficial ownership” e dell’abuso di diritto
sulla base di fattispecie concrete e attuali. Infine, spazio sarà
rivolto al nuovo progetto di riforma dell’imposta preventiva
che prevede segnatamente, da un lato, l’estensione della
funzione di garanzia per le persone fisiche in Svizzera e,
dall’altro, l’esenzione dal pagamento dell’imposta su alcuni
tipi di investimenti per le persone giuridiche svizzere e gli
investitori esteri. Questi nuovi parametri per la riforma
dell’imposta preventiva danno adito a riflessioni in merito
all’implementazione pratica dei nuovi casi di assoggettamento
ed esenzione, come pure in merito ai nuovi rischi di
responsabilità.
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Forum sull’imposta preventiva

Novità e temi scelti

Data e orario
Martedì
8 settembre 2020
14.00-17.30

      Webinar



Programma 
Prestiti a / da azionisti o persone vicine, effetti ai fini
dell’imposta preventiva 
Massimo Bianchi
Esperto fiscale dipl. fed., titolare di uno studio di consulenza 
fiscale e aziendale, Lugano 

La liquidazione di fatto delle società nel contesto 
dell’imposta preventiva
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

L’imposta preventiva e il suo rimborso in ambito 
transfrontaliero
Alberto Lissi
Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax Partner AG, 
Zurigo 

La nuova proposta di riforma dell’imposta preventiva: 
parametri del progetto di riforma
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 Cantone 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.

Videoconferenza
È possibile partecipare al convegno solo tramite 
videoconferenza. Maggiori informazioni  sono reperibili sul 
nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo
CHF 350.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-08-09-20

Termine di iscrizione
Venerdì 4 settembre  2020

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.

Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e  
non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai 
partecipanti di porre domande e interagire con i relatori.

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

Forum sull’imposta preventiva
Iscrizione da inviare
entro venerdì 4 settembre 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                                        Sono socio individuale 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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