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

Venerdì 11 giugno,
16.00-17.30

Modalita streaming  
via Zoom

Cerimonia di consegna 
dei diplomi  MAS SUPSI  
in Tax Law
Formazione continua
Master of Advanced Studies



Iscrizioni alla cerimonia
Entro martedì 1° giugno 2021
Online: www.supsi.ch/go/iscrizione-cerimonia-CCT
 
Link zoom per partecipare 
 www.supsi.ch/go/consegna-diplomi-CCT
 
Maggiori informazioni: T +41 (0)58 666 61 75

16.00
Saluto di benvenuto del Responsabile del Master, Samuele Vorpe

16.10
La proposta degli Stati Uniti di introdurre un’aliquota globale minima
Ne discutono: 
Peter R. Altenburger, Dr. iur., Avvocato, Of Counsel, Altenburger Ltd  
legal + tax, Zurich/Geneva/Lugano

Andrea Ballancin, Professore aggregato di diritto tributario, Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, Avvocato, Dottore commercialista

Giordano Macchi, Dipl. Math. ETH, lic. sc. econ., Master of Advanced 
Studies SUPSI in Tax Law, Direttore della Divisione delle contribuzioni del 
Cantone Ticino

Samuele Vorpe, Responsabile, Centro competenze tributarie SUPSI
—
17.00
Cerimonia di consegna dei diplomi  
—
17.30
Presentazione dell’Associazione AMASTL 
—
17.40
Aperitivo virtuale conclusivo  
—

La consegna dei diplomi rappresenta il momento conclusivo della formazione che permette ai 
diplomati di ottenere il titolo di Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law. Nonostante il contesto 
pandemico attuale non consenta di accogliere i diplomati in presenza, il Centro competenze tributarie 
organizza una consegna virtuale dei diplomi preceduta da un dibattito concernente un tema di stretta 
attualità: la proposta degli Stati Uniti di introdurre un’aliquota globale minima.  
Un’aliquota fiscale minima globale sulle imprese, attualmente in discussione, potrebbe minacciare 
l’attrattiva della Svizzera per le multinazionali. Gli Stati Uniti ritengono che nessun Paese dovrebbe 
tassare le aziende meno del 21%. La proposta di Washington ha dato nuovo slancio alle discussioni 
a livello di G20 e OCSE su un’aliquota minima globale dell’imposta sulle imprese. Attualmente, nei 
Cantoni svizzeri l’aliquota media di questa imposta è di circa il 15%.

Programma

Ciascun diplomato riceverà all’indirizzo 
indicato in fase di iscrizione il diploma e 
un box per l’aperitivo.  
È possibile estendere l’invito alla 
cerimonia a familiari e amici. 


