
Il panorama fiscale, federale, cantonale e comunale, è in continua evoluzione. 
Durante questo appuntamento, si affronteranno dapprima i contenuti del 
progetto di Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale 
che presto verrà approvato dalle Camere federali. Scopo di questo progetto, 
che propone la modifica di nove diverse leggi, è creare le basi legali affinché 
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e le autorità fiscali cantonali 
delle contribuzioni possano inviare e ricevere elettronicamente tutti i dati che 
trattano. In seguito, si tratteranno le diverse modifiche intervenute a livello 
di ordinanze federali, in particolare la modifica dell’ordinanza sull’imposta 
preventiva relativa alla richiesta di rimborso in ambito intercantonale da parte 
degli eredi, nonché la modifica dell’ordinanza del DFF sulle spese professionali, 
con particolare riguardo all’aumento della deduzione forfettaria del prezzo 
d’acquisto del veicolo quale compensazione per il tragitto tra il domicilio e il 
luogo di lavoro. Inoltre si tratterà anche la nuova ordinanza del DFF concernente 
l’interesse moratorio e rimuneratorio riscossi su imposte e tributi, nonché la 
modifica dell’ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta. 
Si affronterà poi la revisione del diritto della società anonima da un punto di 
vista fiscale, poiché sono previste delle modifiche della LIFD, della LAID, della 
LTB e della LIP per quanto riguarda il margine di variazione del capitale, nonché 
il trattamento fiscale del bilancio e del conto economico in valuta estera. Infine, 
last but not least, con il supporto di esempi pratici, verranno spiegati i diversi 
principi del regolamento spese generale e complementare per il personale 
dirigente, con particolare focus sulla prassi inerente alla telefonia mobile e il 
telelavoro. Ai partecipanti sarà data la possibilità di interloquire e porre domande 
orali direttamente alla relatrice e ai relatori.
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Aggiornamenti legislativi e di prassi  
in ambito di imposte dirette
Sotto la lente la legge federale sulle procedure elettroniche, le diverse modiche  
alle ordinanze federali, la revisione della SA e relative modifiche alle leggi fiscali federali  
e la prassi cantonale in ambito di regolamento spese

Data e orario
Martedì  
14 settembre 2021
14.00-17.30

Webin
ar



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-14-09-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 10 settembre 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 la relatrice e i 
relatori. Non sarà disponibile alcuna registrazione dell’evento

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

Sacha Cattelan
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale, 
docente-ricercatore presso il Centro competenze 
tributarie della SUPSI

Alfredo Hatz 
Esperto fiscale dipl., Bachelor of Science SUPSI 
in Economia aziendale, Consulente aziendale e 
fiscale, PRO-Tax Swiss, Lugano

Francesca Codoni 
LL.M. in International Taxation, M.A. in 
Management, Senior Advisor, Tax Partner AG, 
Zurigo

Luca Aspesi 
Avvocato, Master of Law, Esperto fiscale dipl. fed., 
Advisor, Tax Partner AG, Zurigo

Davide Richina 
Commissario presso l’Ufficio circondariale  
di tassazione di Lugano, responsabile del settore 
dei reclami

I principali cambiamenti connessi con la Legge 
federale sulle procedure elettroniche in ambito 
fiscale

Focus sulle principali novità, modifiche e 
aggiornamenti delle diverse ordinanze federali

Revisione del diritto della società anonima: 
focus sulle modifiche della LIFD, della LAID, della 
LTB e della LIP per quanto riguarda il margine di 
variazione del capitale nonché il trattamento 
fiscale del bilancio e del conto economico in 
valuta estera

Regolamento spese per il personale:  
analisi della nuova prassi inerente la telefonia 
mobile e il telelavoro

Programma e relatori




