
 

Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con l’Istituto 
di Formazione delle Professioni Fiduciarie, ripropone l’abituale incontro con 
i funzionari dell’AFC su tematiche di attualità in ambito fiscale, quest’anno in 
modalità “live streaming”. In primo luogo si farà il punto della situazione e si 
discuterà sulle prime esperienze dell’AFC nell’ambito dello scambio automatico 
di informazioni. In seguito, si analizzeranno le novità in ambito IVA, con 
focus particolare sulla recente pandemia e sulla revisione parziale della legge 
sull’IVA. Dopodiché, ci si soffermerà sulla posizione della Svizzera dell’ambito 
dell’assistenza amministrativa ed in particolare sulle novità intervenute 
quest’anno. Infine, in ambito penale, ci si chinerà sulla determinazione delle 
responsabilità nell’ambito delle procedure penali fiscali.

Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione 
con l’istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, 
organizza anche quest’anno un incontro durante il quale 
i partecipanti potranno confrontarsi “virtualmente” con i 
funzionari dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC), in particolare con esponenti 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. Cominceremo illustrando lo 
stato dei lavori e analizzando le esperienze iniziali nell’ambito 
dello scambio automatico di informazioni. In questo contesto, 
nel 2020, l‘AFC ha scambiato informazioni su conti finanziari 
per la terza volta dalla sua introduzione. La presentazione 
illustrerà alcune delle esperienze fatte nel processo di 
implementazione dello standard globale per lo scambio 

automatico di informazioni su conti finanziari e altre forme 
di scambio automatico, come lo scambio automatico 
delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese 
multinazionali (Country-by-Country-Reporting). Dopodiché 
ci soffermeremo sulle novità in ambito IVA, partendo da 
un’analisi delle diverse misure adottate per far fronte alla 
recente pandemia e delle conseguenze che esse hanno avuto 
sia a livello di prassi sia da un punto di vista amministrativo e 
organizzativo, si proseguirà con l’esame delle diverse modifiche 
della LIVA secondo il nuovo progetto di legge, con un focus 
particolare sull’imposizione completa delle piattaforme di 
vendita per corrispondenza. I lavori procederanno con una 
relazione volta ad esporre le diverse novità per l’anno 2020 in 
ambito di assistenza amministrativa e, infine, ci soffermeremo 
sulla determinazione della responsabilità nell’ambito delle 
procedure penali fiscali. Ai partecipanti sarà data la possibilità 
di effettuare domande orali ai relatori al termine di ogni 
relazione.

Incontro annuale con l’Amministrazione  
federale delle contribuzioni (AFC)
Una panoramica delle attualità in materia fiscale nazionale ed internazionale

Data e orario
Martedì
1 dicembre  2020 
14.00-17.30

      Webinar



Programma 
Scambio automatico di informazioni (SAI): stato dei lavori 
ed esperienze iniziali 
Pascal Michel
lic. oec.HSG/MLaw, Capo-team SAI e responsabile per lo SAI 
presso l’AFC
Ararat Michael (relazione presentata in lingua francese)
Bachelor in Relazioni internazionali, Master in Management 
pubblico, Master in Diritto, Collaboratrice scientifica presso il 
team SAI dell’AFC

Attualità in ambito IVA: Covid-19 e revisione parziale della 
legge sull’IVA
Raffaello Pietropaolo
lic. iur., Vicedirettore AFC e 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 l’assistenza amministrativa: attualità 
nell’anno 2020
Miek Haller (relazione presentata in lingua francese)
Capo supplente, Servizio per lo scambio d’informazioni in 
materia fiscale (SEI) dell’AFC, Berna

Determinazione delle responsabilità nell’ambito delle 
procedure penali fiscali
Emanuel Lauber
Avvocato, Esperto fiscale dipl. fed., Capo Divisione Affari 
penali e inchieste dell’AFC, Berna
Thomas Schenk
MLaw, Avvocato, Team Diritto penale fiscale, 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.

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.– 
Membri FTAF: CHF 320.–
Soci SUPSI Alumni: CHF 300.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-01-12-20

Termine di iscrizione
Venerdì 27 novembre  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.

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

Incontro annuale con l’Amministrazione  
federale delle contribuzioni (AFC)
Iscrizione da inviare
entro venerdì 27 novembre 2020

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

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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