
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar durante 
il quale si analizzeranno alcune tematiche inerenti alla fiscalità diretta. Nel 
mese di maggio 2021 è stata pubblicata la nuova Circolare della Divisione delle 
Contribuzioni del Canton Ticino (Circolare DdC n. 27/2021) relativa al calcolo 
provvisorio. In questo senso, si illustreranno gli scopi e le modalità di attuazione 
della Circolare, con particolare riguardo alle novità introdotte rispetto al regime 
previgente. Di seguito, si affronterà il tema della riduzione del valore locativo 
per i casi di rigore. A questo proposito, lo scorso 1° giugno 2021, il Gran Consiglio 
ticinese ha adottato il nuovo art. 20 cpv. 4 LT, con entrata in vigore nel 2022, 
secondo il quale in caso di sostanza imponibile inferiore ad un determinato 
importo e su richiesta del contribuente, il valore locativo imponibile può 
essere ridotto al 30% delle entrate finanziarie del contribuente. Il cd. “freno 
al valore locativo” per i casi di rigore è un istituto conosciuto pure da altri 
Cantoni, tra cui il Canton Grigioni. Sarà l’autore stesso dell’iniziativa a monte 
della modifica di legge a illustrare lo strumento, includendo delle simulazioni 
numeriche per mostrarne gli effetti su varie tipologie di contribuenti. A seguire 
si commenterà il recente messaggio del Consiglio federale volto a rafforzare 
il mercato svizzero dei capitali di terzi attraverso l’abolizione della tassa di 
negoziazione sulle obbligazioni svizzere e l’abolizione dell'imposta preventiva 
sugli interessi di obbligazioni, ad eccezione di quelli derivanti da averi di persone 
fisiche domiciliate in Svizzera. Il nuovo progetto si rivela essere più semplice 
e meno ambizioso rispetto ai precedenti tentativi di riforma, ciò dovrebbe 
facilitare il consenso per poter finalmente varare la riforma. Infine, ci si chinerà 
sull’assoggettamento per appartenenza personale delle persone giuridiche nei 
rapporti intercantonali, tenendo conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali. I 
partecipanti potranno intervenire durante il webinar, ponendo domande orali 
direttamente ai relatori. 

Aggiornamenti legislativi e di prassi  
in ambito di imposte dirette 2.0
Focus sull’aggiornamento della Circolare DdC sul calcolo provvisorio, sulla tassazione del valore locativo per i 
casi di rigore, sulla riforma dell’imposta preventiva e sull’evoluzione giurisprudenziale dell’assoggettamento 
per appartenenza personale delle persone giuridiche nei rapporti intercantonali

Data e orario
Martedì  
12 ottobre 2021 
14.00-17.30

Webin
ar

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie



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 
Membri ACF, AIF, AITI, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse,  
soci SUPSI Alumni: CHF 300.–
Altri: CHF 350.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-12-10-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 8 ottobre 2021

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.

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. 

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

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

TICINO

Riccardo Varini 
Avvocato e notaio, ispettore del registro fondiario e 
di commercio del Cantone Ticino

Paolo Pamini 
Dr. oec., esperto fiscale dipl. fed., Tax Senior 
Manager servizi legali e fiscali PwC, Lugano, 
Docente di fiscalità al Politecnico di Zurigo

L’aggiornamento della Circolare DdC  
sul calcolo provvisorio

La tassazione del valore locativo per i casi di 
rigore: analisi del nuovo art. 20 cpv. 4 LT

Programma e relatori

Filippo Lurà 
Dr. iur., LL.M. in Taxation (Georgetown), Avvocato, 
LPPV avocats, Losanna

La riforma dell’imposta preventiva sulla base del 
messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2021

Manfred Rechtsteiner 
MAS SUPSI in Tax Law, specialista in finanza e 
contabilità, ispettore presso l’ufficio di tassazione 
delle persone giuridiche, Bellinzona

L'assoggettamento per appartenenza 
personale delle persone giuridiche nei rapporti 
intercantonali: evoluzione giurisprudenziale


