
 

Il Centro competenze tributarie organizza una giornata di studio sul tema del 
diritto internazionale tributario. Tra le diverse recenti novità ci si soffermerà, in 
primo luogo, sulla nuova definizione di stabile organizzazione (art. 162 TUIR), 
anche alla luce della serie di sentenze di legittimità che si sono susseguite nel 
corso del 2020, e sulla relazione di tale concetto in ambito convenzionale. Il 
riferimento, in particolare, è sia alle convenzioni contro le doppie imposizioni 
sia alla cd. Convenzione BEPS, meglio nota come MLI. In seguito, si discuterà 
del tanto dibattuto tema relativo alla tassazione degli interessi di fonte italiana 
percepiti da intermediari svizzeri, oltre che dei dividendi provenienti dai Paesi 
“black-list”. Infine, la riscossione del cd. “netto frontiera”, sarà analizzato alla luce 
della recente denuncia presentata alla Commissione europea nel febbraio 2020.

Il Centro competenze tributarie organizza un pomeriggio di 
studio sul tema del diritto internazionale tributario durante 
il quale ci si soffermerà sulla nuova definizione di stabile 
organizzazione, contenuta all’art. 162 TUIR, anche alla luce 
della serie di pronunce di legittimità che si sono susseguite nel 
corso del periodo d’imposta 2020. In particolare, si analizzerà 
la relazione di tale concetto con le disposizioni convenzionali, 
avuto riguardo sia alle convenzioni contro le doppie 
imposizioni sia alla cd. Convenzione BEPS, nota anche come 
Multilateral Instrument (MLI). Ancora, si discuterà sull’annoso 
tema della tassazione degli interessi di fonte italiana percepiti 
da intermediari finanziari svizzeri, oltre che del regime relativo 

ai dividendi provenienti da Paesi “black-list”. A tal riguardo, si 
richiameranno i chiarimenti forniti durante lo scorso mese 
di dicembre dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta ad 
interpello n. 587. Inoltre, in ottica comparativa e critica, si 
esaminerà il diverso regime fiscale applicabile ai dividendi 
riscossi tramite, rispettivamente, un intermediario italiano e 
uno non residente, discutendola recente denuncia presentata 
alla Commissione europea da parte dall’Associazione Italiana 
Dottori Commercialisti (AIDC), sezione di Milano, in data 
3 dicembre 2020 avente ad oggetto il cd. “netto frontiera” 
e la potenziale violazione di alcuni principi euro-unitari. Ai 
partecipanti sarà concessa la possibilità di intervenire durante il 
webinar e porre domande orali direttamente ai relatori
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Giornata di studio sulla fiscalità internazionale: 
tematiche e trend attuali
Uno sguardo d’insieme alle ultime novità

Data e orario
Giovedì  
15 aprile 2021
14.00-17.30

      Webinar



Programma 
La stabile organizzazione: nuova definizione dell’art. 162 
TUIR e rapporti con MLI e Convenzioni contro le doppie 
imposizioni 
Diego Avolio 
Dottore commercialista, LL.M, Socio dello Studio Legale 
Tributario Santacroce & Partners

La tassazione degli interessi di fonte italiana percepiti da 
banche svizzere 
Marco Piazza 
Dottore commercialista, Socio dello Studio Legale Tributario 
Biscozzi Nobili Piazza

I dividendi cd. “black list” 
Paolo Ruggiero 
Dottore commercialista, LL.M., Socio dello Studio Legale 
Tributario LED Taxand

Il “netto frontiera” e la denuncia alla Commissione europea 
del 3 dicembre 2020 
Francesco Nicolosi 
Avvocato, Studio Legale Tributario Morri Rossetti e Associati

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-15-04-2021

Termine di iscrizione
Martedì 13 aprile 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.  
Non sarà disponibile alcuna registrazione dell’evento.

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

TICINO

 MAS Tax Law

Vuoi acquisire competenze specialistiche nell’ambito del diritto tributario?

A settembre 2021, prenderà avvio la XII° edizione del Master of Advanced Studies in Tax Law.

Si tratta di un percorso formativo che ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nel settore pubblico e privato, le conoscenze 
pratiche e teoriche del diritto fiscale e della prassi tributaria, con particolare riferimento alle relazioni tra Italia e Svizzera e al 
dirittotributario internazionale.

Il MAS è composto da tre CAS: Fondamenti di diritto tributario, Approfondimenti di diritto tributario e Diritto tributario
internazionale. 

Per maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/tax-law


