
 

Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar di 
aggiornamento su tematiche afferenti le persone giuridiche, al fine di 
garantire agli addetti ai lavori un costante aggiornamento. Dapprima, 
analizzando la recente giurisprudenza del Tribunale federale e le modifiche al 
CO, si esamineranno gli effetti fiscali derivanti dall’acquisto di propri diritti di 
partecipazione con particolare riferimento alla liquidazione parziale diretta. 
In seguito, vengono presentati gli aspetti principali e gli aggiornamenti della 
Circolare AFC n. 29b relativa al principio dell’apporto di capitale. In tempi di 
pandemia le conseguenze fiscali legate al risanamento di società di capitali 
assumono particolare rilievo ed è per questo che si affrontano le principali 
criticità. L’ultimo tema riguarda la Circolare n. 34 della Conferenza svizzera delle 
imposte (CSI) che stabilisce come effettuare la ripartizione fiscale intercantonale 
delle società che beneficiano degli strumenti della RFFA.

Molti sono stati i cambiamenti legislativi, giurisprudenziali e 
di prassi in ambito fiscale negli ultimi mesi. L’entrata in vigore 
della Riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) e la 
relativa implementazione da parte dei diversi Cantoni, nonché 
l’attuale crisi legata alla pandemia Covid-19, hanno avuto un 
impatto significativo anche a livello fiscale. L’acquisto di propri 
diritti di partecipazione può nascondere importanti insidie 
di natura fiscale. Il tema viene affrontato considerando il 
quadro giurisprudenziale, la prassi delle amministrazioni fiscali 
e i cambiamenti avvenuti recentemente a livello di Codice 
delle obbligazioni (CO). La RFFA ha introdotto una nuova 
regolamentazione delle riserve d’apporto di capitale che tocca 
unicamente le società quotate in una borsa svizzera. In questo 
senso, il 23 dicembre 2019, l’AFC ha pubblicato la Circolare n. 29b 
sul tema. Le società svizzere quotate in una borsa svizzera

sono, con l’entrata in vigore della riforma, obbligate a distribuire 
altre riserve per un importo almeno equivalente alle riserve 
d’apporto di capitale distribuite: durante la seconda relazione 
viene spiegato come e cosa è concretamente cambiato e 
qual è il punto di vista dall’Amministrazione federale delle 
contribuzioni (AFC). Vi è poi il tema del risanamento di società 
di capitali, che è diventato una costante nel post lockdown 
dovuto al Covid-19. Diventa, quindi, importante conoscere le 
implicazioni fiscali in caso di risanamento. Infine, con l’ausilio 
di esempi pratici, viene spiegata la Circolare n. 34 del 15 gennaio 
2020, emananta dalla Conferenza svizzera delle imposte 
(CSI) sulla ripartizione fiscale intercantonale delle società 
che sono al beneficio degli strumenti della RFFA (patent box, 
super deduzione, ecc.). I partecipanti avranno la possibilità di 
intervenire alla fine di ogni relazione, ponendo domande orali 
direttamente ai relatori.
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Data e orario
Martedì  
26 gennaio 2021
14.00-17.30

      Webinar



Programma 
Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di 
partecipazione con particolare focus sulla liquidazione 
parziale diretta 
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 

La Circolare AFC n. 29b relativa al principio dell’apporto  
di capitale 
Matteo Gamboni 
Senior Manager, PwC Lugano 

Il risanamento di società di capitali e le conseguenze  
fiscali ai tempi del Covid-19 
John Sulmoni 
Esperto fiscale dipl., Vicedirettore Divisione delle 
Contribuzioni, Bellinzona

La Circolare n. 34 della Conferenza svizzera delle imposte 
(CSI) sulla ripartizione intercantonale delle società che 
beneficiano degli strumenti della RFFA
Sandro Jaeger 
LL.M. Swiss and International Taxation, Master of Law, Tax 
Manager, Ernst & Young Ltd, Lugano
Chiara Zilli 
Esperta fiscale dipl. fed., Master in Business Administration, 
Tax Manager, Ernst & Young Ltd, 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-26-01-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 22 gennaio 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 le 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

 MAS Diritto Economico e Business Crime 

A settembre 2021 prosegue la III° edizione del Master of Advanced Studies in Diritto Economico e Business Crime con il  
CAS Diritto penale economico svizzero.
Il corso intende proporre una panoramica esaustiva sul diritto penale economico svizzero, offrire un approfondimento 
specialistico sui principali metodi di indagine e fornire nozioni generali su ambiti giuridici di diritto interno interconnessi con il 
diritto penale economico svizzero. 

Il MAS si compone di altri due CAS: Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche e Cooperazione 
internazionale e altre materie speciali.
 
Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/debc


