
 

Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar durante 
il quale si analizzeranno alcuni temi scelti nell’ambito delle imposte dirette e 
dell’imposta preventiva. In particolare, si analizzeranno le implicazioni fiscali 
che scaturiscono da una cd. “prestazione valutabile in denaro”, nonché la 
portata dell’imposta preventiva nel contesto delle ristrutturazioni aziendali. 
Sarà poi fatta luce sulla nuova Circolare n. 48 dell’AFC in relazione alla perdita 
del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo 
l’art. 23 LIP e sul progetto del Consiglio federale concernente la dichiarazione 
dell’imposta preventiva da parte degli eredi. Infine, saranno esaminate le recenti 
revisioni apportate all’Ordinanza sul computo globale d’imposta (ora chiamata: 
Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere).

L’approccio economico che caratterizza le prestazioni 
valutabili in denaro fa in modo che i fatti vengono apprezzati 
non soltanto dal punto di vista formale del diritto civile, 
ma anche dal punto di vista del loro contenuto reale e, in 
particolare, economico. La giurisprudenza in materia, per 
cui una determinata operazione è qualificata come una 
prestazione valutabile in denaro, risulta piuttosto chiara e le 
conseguenze fiscali che ne scaturiscono sono tutt’altro che 
trascurabili. Quest’ultime saranno analizzate e approfondite 
durante la prima parte del webinar. Di recente, il Tribunale 
federale ha poi avuto modo di esprimersi sulla definizione del 
concetto di esercizio/ramo d’attività in caso di ristrutturazioni 
e, di conseguenza, sulla neutralità fiscale di queste operazioni, 
anche ai fini dell’imposta preventiva. Nello specifico, i giudici 
federali hanno affrontato tematiche relative a ristrutturazioni 
comprensive di trasferimenti di immobili e partecipazioni 
(holding in quest’ultimo caso). 

Durante la seconda relazione verranno, quindi, analizzati 
due casi pratici di ristrutturazione (uno con trasferimento di 
immobile/i e l’altro con trasferimento di partecipazione) per 
valutarne l’eventuale neutralità fiscale alla luce della recente 
giurisprudenza, che va ben oltre quanto indicato dalla Circolare 
AFC n. 5. In seguito, si presenteranno alcune novità: la prima 
riguarda la Circolare n. 48 dell’AFC sulla perdita del diritto delle 
persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva, mentre 
la seconda verte sulla proposta del Consiglio federale relativa 
alla facoltà per gli eredi di presentare istanza di rimborso 
dell’imposta preventiva sui redditi provenienti dall’eredità nel 
proprio Cantone di domicilio. Infine, spazio verrà dedicato alla 
recente revisione apportata all’Ordinanza sul computo globale 
d’imposta (ora chiamata: Ordinanza sul computo di imposte 
alla fonte estere), in particolare quelle relative all’entrata in 
vigore della Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA), 
nonché quelle relative alla determinazione dell’ammontare 
massimo computabile e alla ripartizione effettiva tra la 
Confederazione e i Cantoni/Comuni.
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      Webinar



Programma 
Le prestazioni valutabili in denaro  
Thomas Jaussi (relazione presentata in lingua francese) 
Lic. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Betriebswirtschaftsingenieur 
HTL/NDS, Partner JP Steuer AG, Basilea 

Le ristrutturazioni aziendali e l’imposta preventiva
Marco Moschen
MSc in Economics, MAS SUPSI in Tax Law, AFC, Divisione 
principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse 
di bollo, Divisione Controllo esterno, Gruppo 3, Berna

La Circolare n. 48 dell’AFC e il progetto del Consiglio 
federale concernente la dichiarazione dell’imposta 
preventiva da parte degli eredi
Alfredo Hatz
Esperto fiscale dipl., Bachelor of Science SUPSI in Economia 
aziendale, Consulente aziendale e fiscale, MPP Fiduciaria SA, 
Breganzona

La revisione dell’ordinanza sul computo globale d’imposta 
(ora chiamata: Ordinanza sul computo di imposte alla 
fonte estere)
Sandro Jaeger
LL.M. Swiss and International Taxation, Master of Law, Tax 
Manager, Ernst & Young Ltd, Lugano 
Chiara Zilli
Esperta fiscale dipl. fed., Master in Business Administration, 
Tax Manager, Ernst & Young Ltd, Lugano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti (fiscali, 
bancari e assicurativi), dirigenti aziendali, collaboratori attivi 
nel settore fiscale, 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.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-28-04

Termine di iscrizione
Venerdì 24 aprile 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.
Non sarà disponibile alcuna registrazione dell’evento.

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


