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Novità fiscali e sviluppi in ambito di transazioni
e riorganizzazioni di Gruppi
Analisi e discussione delle fattispecie più recenti con particolare
focus su casi transfrontalieri
Data e orario
Venerdì
23 ottobre 2020
14.00-17.30

in a
Web

r

Nell’ambito del diritto fiscale, le transazioni e riorganizzazioni di Gruppi
rappresentano costantemente un tema di forte interesse poiché in continua
evoluzione, con una frequenza che si è intensificata negli anni, dovuta altresì alla
loro internazionalizzazione. La giurisprudenza si sviluppa repentinamente e le
novità legislative in questo contesto sono molteplici. Non da ultimo, la riforma
fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), entrata in vigore dal 1° gennaio di
quest’anno, che prevede molteplici novità, anche e soprattutto nell’ambito delle
riorganizzazioni aziendali.

Il seminario si occupa degli sviluppi recenti in materia di diritto

Inoltre, si analizzeranno gli sviluppi e le novità giurisprudenziali

tributario nell’ambito di transazioni e riorganizzazioni di

nella prassi del Tribunale federale. I relatori di questo seminario

Gruppi. Casi attuali di transazioni e riorganizzazioni aziendali

hanno un’esperienza pluriennale nell’implementazione e nella

saranno presentati, analizzati e discussi congiuntamente.

gestione di riorganizzazioni di imprese di diverse dimensioni

Ciò avverrà da un punto di vista del diritto fiscale nazionale

operanti sia a livello nazionale che internazionale.

ed internazionale. Particolare attenzione sarà dedicata a
costellazioni di casi transfrontalieri, fortemente in aumento
nella pratica, nonché alle questioni dell’elusione fiscale e dei
processi di ristrutturazione in considerazione della Legge
federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento
dell’AVS (RFFA), approvata dal Popolo il 19 maggio 2019 ed
entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno.

Programma

Videoconferenza

Sviluppi e novità in ambito di imposta preventiva e

È possibile partecipare al convegno solo tramite

tasse di bollo

videoconferenza. Maggiori informazioni sono reperibili sul

Alberto Lissi

nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax Partner AG,
Zurigo

Costo

Fabio Riva

CHF 350.–

Esperto fiscale dipl. fed., Amministrazione federale delle

Membri ACF, Fiduciari Suisse, soci SUPSI Alumni: CHF 300.–

contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Controllo

Iscrizione

esterno, Gruppo 3, Berna

https://bit.ly/webinar-23-10-20

Imposte dirette e impatti della RFFA

Termine di iscrizione

René Schreiber
Esperto fiscale dipl. fed., Partner in Baker McKenzie, Zurigo
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl. fed., Vicedirettore della Divisione delle
contribuzioni, Bellinzona
Sviluppi e novità giurisprudenziali nella prassi del Tribunale
federale (presentazione in lingua tedesca)
René Matteotti
Dr. iur., Avvocato, LL.M., Professore ordinario di diritto fiscale,
svizzero, europeo ed internazionale, Università di Zurigo
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.

Martedì 20 ottobre 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

Novità fiscali e sviluppi in ambito di transazioni
e riorganizzazioni di Gruppi
Iscrizione da inviare
entro martedì 20 ottobre 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

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

