
Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con l'Istituto 
di formazione delle professioni fiduciarie, ripropone l’abituale incontro con 
i funzionari dell’AFC su tematiche di attualità in ambito fiscale. Il desiderio è 
sempre quello di portare sul tavolo tematiche di stretta attualità, illustrando 
prassi e procedure adottate dall’Amministrazione federale. In primo luogo si 
presenteranno le novità in ambito IVA, in particolare la revisione parziale della 
Legge federale sull’IVA (LIVA) e  gli adeguamenti di prassi. In questo ambito 
saranno dapprima illustrate le principali modifiche di legge e, in seguito, gli 
adeguamenti principali della prassi pubblicati nel corso del 2021 (misure dovute 
al Covid-19, quote private e modifiche concernenti i medici saranno solo alcuni 
dei temi che verranno trattati). La prima relazione terminerà inoltre con l’analisi 
delle più recenti e importanti sentenze emesse dal Tribunale amministrativo 
federale e dal Tribunale federale, sempre in ambito IVA. Dopodiché si affronterà 
il tema relativo all’introduzione dell’art. 12 della Legge federale sul diritto penale 
amministrativo (DPA), attraverso il quale il legislatore ha voluto rafforzare le 
garanzie di riscossione delle imposte (indirette) da parte dell’autorità fiscale. Uno 
dei suoi punti di forza risiede nell’ampio ventaglio di soggetti, avvantaggiati in 
qualche modo dall’infrazione, a cui l’autorità fiscale può rivolgersi per recuperare 
a posteriori l’imposta non riscossa. In seguito,  si esamineranno le tasse di bollo e, 
con l’ausilio di esempi pratici, il tema del risanamento, analizzandone gli aspetti 
legati all’applicazione dell’esenzione della tassa di bollo di emissione ai sensi 
dell’art. 6 cpv. 1 lett. k della Legge federale sulle tasse di bollo (LTB). Infine, l’ultimo 
tema verterà sulla recente giurisprudenza del Tribunale federale, rispettivamente 
del Tribunale penale federale riguardante la procedura penale in ambito di 
imposta preventiva, con focus particolare sulla messa sotto sigilli, nonché sulla 
perquisizione e sui sequestri. Ai partecipanti sarà data la possibilità di effettuare 
domande orali ai relatori e alle relatrici al termine di ogni relazione.

Incontro annuale con l’Amministrazione  
federale delle contribuzioni (AFC)
Una panoramica delle attualità in materia fiscale nazionale

Data e orario
Martedì  
23 novembre 2021 
14.00-17.30

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

Webinar

In presenza



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

Erogazione della formazione
In presenza e a distanza. 
La partecipazione in presenza è consentita unicamente a 
coloro che sono in possesso di un certificato Covid, per un 
massimo di 20 persone in ordine di iscrizione. 
Maggiori informazioni  sulla partecipazione in 
videoconferenza sono reperibili sul nostro sito:  
www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
MembrI AIF, AITI , FTAF, soci SUPSI Alumni: CHF 300.–
Altri: CHF 350.–

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-23-11-2021

Termine di iscrizione
Venerdì 19 novembre 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 e le 
relatrici. 

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

Mirya Favazzo 
Giurista, Divisione principale dell’imposta sul 
valore aggiunto, Servizio penale, AFC, Berna

Emanuel Lauber  
Avvocato, Esperto fiscale dipl. fed., Capo Divisione 
Affari penali e inchieste, Divisione principale 
imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse 
di bollo dell’AFC, Berna

Attualità in ambito IVA: revisione parziale della 
LIVA e nuovi adeguamenti della prassi

Art. 12 DPA: uno strumento efficace nella lotta 
contro i reati fiscali

La recente giurisprudenza in merito alla 
procedura penale in ambito di imposta preventiva

Programma e relatori

Cristina Cecchin 
Collaboratrice presso la Divisione Riscossione/
Divisione imposta preventiva e tasse di bollo 
dell’AFC, Berna

Gli aspetti legati all’applicazione dell’esenzione 
della tassa di bollo di emissione nel contesto del 
risanamento di società

Marco Veglia 
Membro di EXPERTsuisse, Direttore sostituto 
presso Fiduciaria Mega SA di Lugano, con 
ventennale esperienza nel settore della consulenza 
fiscale

Sabrina Righettoni
MLaw, Giurista Divisione Diritto, Divisione 
principale Imposta sul valore aggiunto dell’AFC, 
Berna




