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Politica fiscale svizzera post Covid-19: quo vadis?

Quale indirizzo assumerà la politica fiscale federale e cantonale, in particolare dopo gli interventi
per far fronte al Covid-19?
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Il Consiglio federale ha stanziato circa 65 miliardi di franchi per arginare le
conseguenze economiche della propagazione del Covid-19. I provvedimenti di
questo ampio pacchetto, indirizzati a diversi gruppi target, sono stati pensati per
evitare licenziamenti, preservare l’occupazione, garantire gli stipendi e sostenere
i lavoratori indipendenti. Questi hanno avuto il pregio di essere efficaci, rapidi
e mirati. D’altra parte, gli stessi saranno ora lentamente revocati con l’uscita
dalla situazione d’emergenza e la conseguente ripresa delle attività. In questo
contesto, sorge spontaneo chiedersi quale indirizzo assumerà la politica fiscale
(cantonale e federale) dopo le misure citate per far fronte alla pandemia. Una
o più plausibili risposte saranno presentate dai nostri ospiti durante il webinar
organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI.
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Dottore, Professore SUPSI
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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