
 

Gli aspetti fiscali costituiscono sempre più una variabile primaria nelle scelte 
imprenditoriali. Durante il webinar, organizzato dal Centro competenze 
tributarie della SUPSI, si affronteranno alcuni temi scelti di particolare 
interesse per l’imprenditore. In primo luogo, sarà trattata l’imposizione degli 
utili di liquidazione, considerando i recenti adeguamenti decisi dal legislatore 
cantonale per adeguarsi alla norma federale. In seguito, si valuteranno gli aspetti 
previdenziali concernenti i riscatti e i prelievi previdenziali attraverso l’uso di 
differenti conti del 2. pilastro e 3. pilastro A. Ancora, saranno trattati i temi legati 
alle nuove prospettive per la contabilizzazione simultanea dei dividendi in seno 
ad un gruppo alla luce della recente riforma del CO oltre che quello riguardante 
il riporto delle perdite aziendale in caso di cessazione o cambiamento di attività 
imprenditoriale. Da ultimo, si presenterà la norma turgoviese sul carry-back delle 
perdite fiscali limitate ad un anno.

Gli aspetti fiscali per gli imprenditori, siano essi indipendenti 
oppure azionisti di una PMI, giocano un ruolo estremamente 
importante, influenzando le scelte aziendali. Ritenuto che le 
possibilità di ottimizzazione fiscali sono molteplici, è necessario 
conoscere e considerare alcune opportunità e le relative 
implicazioni fiscali legate a talune scelte imprenditoriali. Ad 
esempio, in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa 
indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità 
di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte 
realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e 
imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. 
Questo è quanto prevedono gli artt. 37b LIFD e 37b LT. La norma 
cantonale è stata recentemente adeguata alla quella federale: 
in particolare, si è modificata la parte eccedente il cd. “riscatto 
fittizio” dapprima imposta a livello cantonale ad aliquota piena, 
mentre a livello federale in maniera più favorevole. Inoltre, 
l’imprenditore ha la possibilità di ottimizzare la propria fiscalità 
grazie alla previdenza per la vecchiaia. In questo senso, i prelievi 
e i riscatti volontari nella cassa pensioni e i versamenti nel 3. 
pilastro A sono lo strumento più efficace per ridimensionare 
l’onere fiscale, poiché possono essere dedotti dal reddito 
imponibile ed è possibile avere più conti simultaneamente. 

Spesso poi, l’imprenditore azionista, si trova confrontato con 
le conseguenze fiscali derivanti dalla contabilizzazione dei 
dividendi, siano essi ordinari, straordinari ed “interinali”. A 
questo proposito, a seguito della recente riforma del Codice 
delle obbligazioni (CO) è ammessa la contabilizzazione 
dei cd. “dividenti interinali” (acconti sui dividendi), ovvero la 
distribuzione di un dividendo a partire dall’utile del periodo in 
corso, senza aspettare la chiusura annuale. Infine, l’eventuale 
possibilità di riportare le perdite in caso di cessazione oppure 
di cambiamento dell’attività imprenditoriale configura 
un’ulteriore aspetto di natura fiscale che l’imprenditore 
dovrebbe conoscere e valutare con dovuto anticipo, 
soprattutto ora che è confrontato con la crisi economica 
dovuta alla pandemia da Covid-19. Interessante a questo 
riguardo la norma turgoviese concernente il cd. carry-
back delle perdite fiscali limitato ad un periodo fiscale. Le 
tematiche suesposte saranno affrontate ad ampio respiro 
durante il webinar organizzato dal Centro competenze 
tributarie della SUPSI. I partecipanti avranno la possibilità di 
intervenire al termine di ogni relazione ponendo domande orali 
direttamente ai relatori.
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Programma 
L’imposizione degli utili di liquidazione alla luce dei recenti 
adeguamenti cantonali all’art. 37b LT 
Davide Buloncelli
MAS SUPSI in Tax Law, Ispettore fiscale presso l’Ufficio 
circondariale di tassazione di Lugano 

Riscatti e prelievi previdenziali con l’uso di differenti conti 
del 2° pilastro e 3° pilastro A 
Cinzia Lucidi Paglia 
Avvocato, Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni 
del Cantone Ticino

Nuove prospettive per la contabilizzazione simultanea 
dei dividendi in seno ad un gruppo alla luce della recente 
riforma del CO 
Patrick Schubiger 
Lic. rer. pol., Master of Arts (Economics), Transfer Pricing 
course (WU Vienna), MAS FH in VAT, Executive Master of Law 
(LL.M.), MAS FH International Taxation, CAS FH in Zollrecht, 
Esperto in finanza ed investimenti dipl. (AZEK), già perito 
fiscale presso la Divisione delle contribuzioni del Canton 
Ticino, Direttore di Interfida SA

Riporto delle perdite in caso di cessazione o cambiamento 
di attività imprenditoriale e carry-back delle perdite fiscali 
previsto da Turgovia
Michel Morelato 
Avvocato, LL.M., Esperto fiscale dipl. fed., Studio legale Bär & 
Karrer SA, Lugano

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-09-02-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 5 febbraio 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.

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

TICINO

 Rivista Novità fiscali 

La Rivista Novità fiscali costituisce uno strumento di contatto tra il Centro competenze tributarie e il territorio. 
L’obiettivo della Rivista, attraverso i vari articoli che mensilmente vengono proposti, è quello di poter offrire ai professionisti 
l’opportunità di un continuo aggiornamento professionale. 

Coloro che desiderano ricevere la Rivista direttamente per email possono compilare il form di iscrizione alla newsletter del 
Centro competenze tributarie: https://bit.ly/newsletterCCT.

Coloro che desiderano proporre un articolo per la Rivista Novità fiscali sono pregati di compilare il formulario online, 
accessibile al link: https://bit.ly/articolo-novità-fiscali.


