
Il particolare regime “madre-figlia” (sui dividendi) tra Italia e Svizzera, in vigore 
sin dal 1° luglio 2005, non aveva mai trovato piena applicazione, in quanto 
l’Amministrazione finanziaria italiana, come Stato della figlia, negava il beneficio 
in caso di società madri svizzere non assoggettate a tassazione ordinaria su 
tutti e tre i livelli di tassazione svizzera (federale, cantonale e comunale). In 
seguito all’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dei cd. regimi 
agevolativi fiscali in Svizzera (società holding, ausiliare e di amministrazione), 
l’Amministrazione finanziaria italiana, con Risposta ad Interpello n. 135 del 
2 marzo 2021 sull’applicazione della ritenuta su dividendi corrisposti alla 
controllante Svizzera, ha preso nuovamente posizione sul tema, esprimendo 
il proprio parere favorevole all’esenzione da imposizione in Italia dei dividendi 
distribuiti da una società figlia italiana alla società madre (holding) in Svizzera. 
Il webinar organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI mira ad 
illustrare i tratti essenziali dell’Accordo italo-svizzero sui dividendi, le ultime prese 
di posizione sul tema da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, nonché 
gli effetti sulle distribuzioni di dividendi effettuate a favore di società madri 
svizzere a partire dal 1° gennaio 2020. Ai partecipanti verrà data la possibilità di 
intervenire e porre domande orali direttamente ai relatori.

Le recenti novità riguardanti il regime 
“madre-figlia” tra Italia e Svizzera
I tratti essenziali del regime e le novità in seguito alla Risposta ad Interpello n. 135 del 2 marzo 2021

Data e orario
Giovedì 
10 giugno 2021
17.00-18.30

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 
CHF  30.– per i soci individuali AMASTL, i soci Alumni SUPSI, i 
membri ACF, AIF, AITI, SVIT Ticino, Fiduciari Suisse
CHF  80.– per i soci sostenitori AMASTL
CHF  100.– per gli altri
Euro 30.– per gli iscritti ODCEC 

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-10-06-2021

Termine di iscrizione
Martedì 8 giugno 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

Siegfried Mayr
Dottore commercialista, Milano

Vito Alexander  
Dottore commercialista, Studio Tributario 
Associato, MAYR FORT FREI, Milano

L’applicazione della ritenuta italiana su dividendi 
corrisposti alla controllante Svizzera: analisi 
delle principali novità in seguito alla risposta ad 
interpello n. 135 del 2 marzo 2021

Programma e relatori

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


