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Le successioni e donazioni fra Italia e Svizzera pongono spesso criticità a causa
di un quadro normativo complesso e stratificato nel tempo. Il convegno vuole
affrontare il tema sotto il profilo civilistico e fiscale alla luce delle modifiche
normative a livello europeo e svizzero. Saranno, inoltre, affrontati i recenti
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza in tema di
territorialità delle imposte di successione e donazione.
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Maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione in
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Avvocato, LL.M., Studio legale Bär & Karrer SA, Lugano
La presunzione di territorialità in Italia delle donazioni
transnazionali e le donazioni indirette

Termine di iscrizione
Mercoledì 8 gennaio 2020
Rinunce
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Notaio, socio fondatore Studio notarile Busani, Milano
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Destinatari
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diritto.tributario@supsi.ch

fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali,
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e
private, persone interessate alla fiscalità

Novità in tema di successioni e donazioni fra Svizzera e Italia
Iscrizione da inviare
entro mercoledì 8 gennaio 2020

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

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