
Il Centro competenze tributarie della SUPSI propone l’annuale Forum 
sull’imposta preventiva rivolto ai professionisti del settore. Anche quest’anno, 
con rinomati esperti, si affronteranno le principali novità e temi di attualità in 
materia di imposta preventiva. La lente si focalizzerà dapprima sul concetto 
di elusione fiscale nell’ambito di questa particolare imposta e sulle relative 
conseguenze per il contribuente. Si analizzeranno in particolare le principali 
operazioni considerate elusive dall'AFC quali per esempio: la vendita di un 
mantello giuridico, la liquidazione dopo la vendita ("Stellvertretende Liquidation") e 
la trasposizione internazionale. Dopodiché, ci si soffermerà sulle recenti novità di 
prassi nel contesto delle prestazioni valutabili in denaro. In questo senso, si rileva 
che ai sensi in particolare dell’art. 4 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull’imposta 
preventiva (LIP) in correlazione con l’art. 20 cpv. 1 delle relativa Ordinanza 
d’esecuzione (OIPrev), si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali 
in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in 
denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze 
persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale 
sociale versato esistenti all’atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni 
gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). Sulla 
base di quanto precede, si esamineranno in particolare determinati casi pratici 
per i quali sono state concesse delle prestazioni valutabili in denaro imponibili 
nel contesto di alcune fattispecie specifiche. Verranno, in seguito, esaminate le 
problematiche legate al diritto di richiedere il rimborso dell’imposta preventiva 
in situazioni transfrontaliere. In questo contesto, ci si chinerà soprattutto sulle 
novità di prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e sulla 
recente giurisprudenza. Infine, si presenterà la prassi delle vecchie riserve 
(“Altreservenpraxis”). Attraverso quest’ultimo intervento si ripercorreranno i 
fondamenti e si illustreranno alcuni aspetti pratici riguardo all’applicazione 
di questa particolare prassi alla luce di alcune recenti sentenze, nonché si 
forniranno degli spunti di riflessione con riferimento alla giustificazione posta 
a fondamento della limitazione al diritto al rimborso dell'imposta preventiva. 
Ai partecipanti verré data la possibilità di intervenire e porre domande orali 
direttamente ai relatori.

Forum sull’imposta preventiva

Elusione fiscale, prestazioni valutabili in denaro, rimborso nei rapporti  
transfrontalieri e prassi delle vecchie riserve

Data e orario
Martedì  
5 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-05-10-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 1° 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

Fabio Riva 
Esperto fiscale dipl. fed., Amministrazione federale 
delle contribuzioni, Divisione principale imposta 
federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, 
Divisione Controllo esterno, Gruppo 3, Berna

Alberto Lissi 
Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax 
Partner AG, Zurigo

Costante Ghielmetti 
Esperto fiscale dipl. fed., Vicedirettore della 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, 
Bellinzona

Prestazioni valutabili in denaro in materia 
d’imposta preventiva: analisi di casi pratici di 
alcune fattispecie specifiche

Aggiornamento e novità in ambito del 
rimborso dell’imposta preventiva nei rapporti 
transfrontalieri

Moderatore dei lavori

Programma e relatori

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

La prassi delle vecchie riserve 
(“Altreservenpraxis”) ai fini dell’imposta 
preventiva

Massimo Bianchi
Esperto fiscale dipl. fed., titolare di uno studio di 
consulenza fiscale e aziendale, Lugano

L'elusione fiscale nel diritto  
dell'imposta preventiva




