
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.

La pandemia ha temporaneamente fatto crollare le attività 
di una moltitudine di settori economici in tutto il mondo. La 
maggioranza dei Governi ha attuato misure senza precedenti 
per sostenere la propria economia. In Svizzera, il piano di aiuti 
economici per far fronte all’emergenza Covid-19 è stato tra i 
più alti al mondo. Con il suo piano da circa 65 miliardi di franchi, 
il nostro Paese si colloca tra i quelli con la più alta quota di 
fondi impiegati per finanziare misure fiscali e spese pubbliche 
eccezionali (circa il 9.3% del PIL). Inoltre, la Svizzera è uno dei 
Paesi in cui l’importo di tali misure è il più alto pro-capite (circa 
7’500 fr. per abitante), dopo il Lussemburgo (al primo posto con 
17’500 fr. pro-capite) e il Giappone (oltre 8’400 fr. pro-capite). La 
fase “post Covid-19” sarà inevitabilmente caratterizzata da una 
crisi che riguarderà sia l’offerta di beni e servizi sia la domanda 
e, in questo contesto, la politica fiscale federale, ma anche 
quella cantonale, potrebbe assumere un ruolo cruciale 

per promuovere lo sviluppo e sostenere le imprese nonché 
l’intera economia del nostro Paese. In effetti, il pericolo che 
la pandemia porti con sé conseguenze molto negative per 
l’economia esiste ancora ed è molto concreto. Per queste 
ragioni, gli esecutivi federali e cantonali, nonché il contesto 
politico generale, avranno non solo il compito di incrementare 
l’efficacia delle misure adottate, ma di effettuare scelte precise 
e lungimiranti in ottica imprenditoriale. Un compito tutt’altro 
che semplice. Il Centro competenze tributarie della SUPSI 
offre un webinar durante il quale interverranno professionisti 
del settore fiscale nonché esponenti attivi nel contesto 
politico cantonale e nazionale, insieme ai quali cercheremo 
di comprendere quale indirizzo assumerà la politica fiscale 
federale e cantonale nel periodo “post Covid-19”. Ai partecipanti 
sarà data la possibilità di porre domande orali ai relatori.
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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?

Data e orario
Martedì
23 giugno 2020
10.15-12.15

Conferenza 

pubblica



Relatori 
Christian Vitta
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze 
e dell’economia

Fabio Regazzi
Consigliere nazionale e Presidente AITI

Marina Carobbio Guscetti
Consigliera agli Stati

Marco Chiesa
Consigliere agli Stati

Amalia Mirante
Docente di economia politica, etica economica e storia del 
pensiero economico alla SUPSI e all’USI

Marco Bernasconi
Dottore, Professore SUPSI 

Moderatore 
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-19
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Lunedì 22 giugno 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita

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

Politica fiscale svizzera post Covid-19: quo vadis?
Iscrizione da inviare  
entro lunedì 22 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

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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