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Temi scelti di imposte dirette
Aggiornamento sulle principali novità legislative sulle nuove prassi federali e cantonali

Data e orario
Giovedì
8 ottobre 2020
14.00-17.30

in a
Web

r

Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un seminario di
aggiornamento, affrontando le importanti novità legislative e giurisprudenziali
a livello cantonale, federale e internazionale, oltre che sulle nuove prassi
dell’amministrazione finanziaria. In particolare, a livello cantonale, si tratterà
la Circolare n. 29/2020 sul trattamento fiscale delle riserve occulte a seguito
dell’abolizione degli statuti fiscali privilegiati, nonché del Messaggio del Consiglio
di Stato con cui si adegua il diritto cantonale alla Legge federale sulla revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. A livello federale, si
segnalano sia le (nuove) circolari AFC n. 49 e n. 50, sulla prova della giustificazione
economica dei costi negli affari estero-estero, rispettivamente al divieto di
deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali, sia la
recente Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. Last but
not least, sulla base di esperienze riscontrate nella pratica, ci si interrogherà sulle
possibilità di accesso al registro delle azioni da parte delle autorità competenti.

In ambito fiscale sono intervenute diverse novità legislative,

dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa,

di prassi e giurisprudenziali. In primo luogo, si segnala

la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021. A

l’importante aggiornamento della Circolare n. 29/2020

livello federale, il 13 luglio scorso, l’Amministrazione delle

della Divisione delle contribuzioni (DdC) del Canton Ticino,

contribuzioni (AFC) ha pubblicato due circolari: la n. 49 e n. 50.

avente ad oggetto il trattamento fiscale delle riserve occulte

La prima, regola la prova della giustificazione economica dei

a seguito dell’abolizione degli statuti fiscali privilegiati, così

costi negli affari estero-estero, mentre la seconda fa chiarezza

come disciplinato dalla disposizione transitoria prevista all’art.

sul divieto di deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive

314d LT, introdotta per evitare un cd. “shock fiscale”. Parimenti,

versate a pubblici ufficiali. Ancora in ambito federale, lo scorso

l’autorità fiscale ha pubblicato il formulario per la richiesta

18 giugno, il Parlamento ha approvato la Legge federale sul

di riconoscimento delle riserve occulte e del valore aggiunto

trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. Quest’ultima

generato internamente (Goodwill) maturati nella vigenza

ha creato una base legale per l’indeducibilità fiscale delle

dello statuto fiscale privilegiato. Sempre a livello cantonale,

multe nazionali ed estere, nonché di altre sanzioni finanziarie

il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio concernente

di carattere penale. Infine, ci si soffermerà e si analizzeranno

l’adeguamento delle norme della Legge tributaria sull’imposta

criticamente le possibilità di accesso al registro delle azioni di

alla fonte a quanto disposto dalla Legge federale sulla revisione

una società anonima da parte delle autorità competenti.

Programma

collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e

L’aggiornamento della Circolare DdC n. 29/2020 e il

private, persone interessate alla fiscalità.

Formulario per la richiesta di riconoscimento delle riserve
occulte e del Goodwill

Videoconferenza

Sharon Cina

È possibile partecipare al convegno solo tramite

Avvocato, Divisione delle contribuzioni, Servizi centrali,

videoconferenza. Maggiori informazioni sono reperibili sul

Bellinzona

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

Il Messaggio cantonale per adeguare le norme sull’imposta

Costo

alla fonte conformemente al diritto federale
Michele Scerpella
Capo Ufficio presso l’Ufficio delle imposte alla fonte e del
bollo, Bellinzona
La circolare AFC n. 49: prova della giustificazione

CHF 350.–
Membri ACF, Fiduciari Suisse, soci SUPSI Alumni: CHF 300.–
Iscrizione
https://bit.ly/webinar-08-10

economica dei costi negli affari estero-estero

Termine di iscrizione

Patrick Schubiger

Martedì 6 ottobre 2020

Lic. rer. pol., Master of Arts (Economics), Transfer Pricing
course (WU Vienna), MAS FH in VAT, Executive Master of Law
(LL.M.), MAS FH International Taxation, CAS FH in Zollrecht,
Esperto in finanza ed investimenti dipl. (AZEK), già perito
fiscale presso la Divisione delle contribuzioni del Canton

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.

Ticino, Direttore di Interfida SA

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra

La Circolare AFC n. 50 sul divieto di deducibilità fiscale delle

parte del responsabile.

retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali e la Legge
federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie
Giovanni Molo
Avvocato, Dr. iur., Docente SUPSI, COLLEGAL Studio legale
Attorneys at law, Lugano
L’accesso al registro delle azioni di una società anonima è
sempre possibile?
Sara Scalmana
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Consulente fiscale, Altiqa SA, Lugano
Destinatari

persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta.
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

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali,

Temi scelti di imposte dirette
Iscrizione da inviare
entro martedì 6 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

