
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un seminario di 
aggiornamento sul tema IVA, affrontando le più importanti novità legislative, 
giurisprudenziali e di prassi. Si partirà dall’analisi delle particolarità e delle 
conseguenze nell’attuale sistema della veste del rappresentante in ambito 
IVA: questi, a determinate condizioni, può incorrere in responsabilità penale 
derivante da illeciti tributari. Si esamineranno, inoltre, la nuova procedura di 
rendicontazione IVA online, con una disamina inerente gli aspetti maggiormente 
pratici, dopodiché, sarà fatta luce sulla più recente giurisprudenza resa dai 
Tribunali competenti. Last but not least, seguirà un aggiornamento sui recenti 
sviluppi del processo di revisione parziale della legge sull’IVA oltre che della 
relativa ordinanza.

Diverse sono le novità in materia di IVA. In un comunicato 
del 10 febbraio 2020, l’AFC ha precisato che i rappresentati 
in ambito IVA non possono essere perseguiti penalmente se 
svolgono le proprie attività sulla scorta di informazioni messe a 
disposizione dal contribuente. Diversamente, incorreranno in 
un procedimento di natura penale qualora abbiano commesso 
essi stessi l’infrazione o vi abbiano partecipato come istigatori 
o complici. In quest’ultimo caso, i responsabili, le cui condotte 
attive siano state caratterizzare dall’intenzionalità, rispondono 
altresì in solido col contribuente per l’imposta sottratta. Non 
meno rilevante per gli addetti ai lavori è la nuova procedura 
di rendicontazione IVA online. In effetti, a partire dal 2021, il 
rendiconto elettronico diventerà una pratica standard e la 
dichiarazione cartacea dovrà essere inoltrata solo su richiesta 
scritta.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, si darà ampio spazio 
alle ultime e più recenti pronunce del Tribunale amministrativo 
federale e del Tribunale federale. Ancora, è d’uopo fare il punto 
sui recenti sviluppi in materia di revisione parziale della legge 
sull’IVA, oltre che della relativa ordinanza, la quale si prefigge 
di evitare svantaggi concorrenziali per le imprese sul territorio 
svizzero, garantendo una riscossione uniforme dell’IVA. Il 
progetto, inoltre, contiene misure volte a semplificare il sistema 
dell’IVA per le piccole e medie imprese. Sarà interessante 
discuterne alla luce della procedura di consultazione che 
volgerà al termine il 12 ottobre 2020. Il webinar organizzato dal 
Centro competenze della SUPSI affronterà i temi suesposti, 
dando ampio spazio ai partecipanti per confrontarsi e dialogare 
con i relatori.
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Temi scelti in ambito IVA

Aggiornamento sulle principali novità legislative, giurisprudenziali e di prassi in ambito IVA

Data e orario
Martedì
24 novembre 2020
14.00-17.30

Webinar



Programma 
Le responsabilità del rappresentante IVA 
Myria Favazzo 
Giurista, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto, 
Servizio penale, Amministrazione federale delle contribuzioni, 
Berna 

Rendiconto IVA online: aspetti pratici 
Daniele Ducoli 
Capogruppo Divisione Riscossione, Divisione principale 
Imposta sul valore aggiunto, Amministrazione federale delle 
contribuzioni, Berna 

Analisi delle recenti sentenze del TAF e del TF in  
materia di IVA
Sabrina Righettoni
MLaw, Giurista Divisione Diritto, Divisione principale Imposta 
sul valore aggiunto, Amministrazione federale delle 
contribuzioni, Berna 

Aggiornamento sulla revisione in corso della LIVA 
e dell’OIVA 
Elisa Antonini
Avvocato, MAS SUPSI in Tax Law, Studio legale avv. Elisa 
Antonini, Mezzovico

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, 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.– 
Membri ACF, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse, soci SUPSI Alumni: 
CHF 300.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-24-11

Termine di iscrizione
Venerdì 20 novembre 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

Temi scelti in ambito IVA
Iscrizione da inviare
entro venerdì 20 novembre 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  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
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