
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un pomeriggio di 
studio riguardante gli aspetti fiscali concernenti i gruppi societari. Si inizierà 
con le tematiche più rilevanti in ambito IVA, vale a dire l’identificazione del 
soggetto fiscale in caso di succursali, la determinazione della base di calcolo per 
prestazioni fra persone strettamente vincolate, l’identificazione del destinatario 
della prestazione in caso di acquisti centralizzati, l’assoggettamento delle 
società holding e delle prestazioni di gestione del gruppo, nonché l’imposizione 
di gruppo. In seguito, in ambito di Transfer Pricing, si affronterà il trattamento 
fiscale delle operazioni all’interno di un gruppo societario, con particolare 
riferimento alle conseguenze operative e fiscali per le società di finanziamento 
e cartolarizzazione in seguito all’introduzione della direttiva ATAD. Dopodiché, 
insieme allo stesso promotore, si commenterà l’iniziativa parlamentare 
presentata lo scorso 23 giugno, che propone di estendere il meccanismo della 
riduzione dell’imposta sul capitale per partecipazione ai sensi dell’art. 87a della 
Legge tributaria ticinese, anche alle pretese vantate da persone giuridiche 
ticinesi a società del gruppo. In altri termini, la proposta intende favorire la 
permanenza delle aziende esistenti e attirare sul territorio ticinese persone 
giuridiche che svolgono funzioni di finanziamento intragruppo, sgravando 
tali imprese dall’imposta sul capitale. Si analizzerà inoltre sommariamente 
quanto previsto dagli altri Cantoni. Last but not least, ci si chinerà sugli aspetti 
fiscali in ambito di imposte dirette e imposta preventiva, con particolare 
riguardo al “single entity approach”, alle prestazioni valutabili in denaro, alla 
teoria del triangolo, nonché su talune criticità legate nuovamente ai prezzi di 
trasferimento. I partecipanti potranno intervenire durante l’evento, ponendo 
domande orali direttamente ai relatori. 

Gli aspetti fiscali concernenti i gruppi societari

Sotto la lente IVA, Transfer Pricing, imposte dirette e imposta preventiva

Data e orario
Giovedì  
20 gennaio 2022 
14.00-17.30

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

Webin
ar



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-20-01-2022

Termine di iscrizione
Martedì 18 gennaio 2022

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 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

TICINO

Elisa Antonini 
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax 
Law, Studio legale avv. Elisa Antonini, Mezzovico, 
Membro della commissione extraparlamentare 
federale Organo consultivo per l’IVA

Cristiano Bortolotti 
Fondatore e CEO di Transfer Pricing Global 
Solutions Group (TPGS)

Tematiche IVA per gruppi societari 

L'impatto della direttiva ATAD sulle holding di 
finanziamento e sulle società di securitisation 

Programma e relatori

Paolo Pamini 
Dr. oec., esperto fiscale dipl. fed., Tax Senior 
Manager servizi legali e fiscali PwC, Lugano, 
Docente di fiscalità al Politecnico di Zurigo

La riduzione dell’imposta sul capitale in presenza 
di pretese infragruppo secondo l’art. 29 cpv. 
3 LAID: un commento all’iniziativa elaborata 

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

Gli aspetti fiscali per i gruppi societari con focus 
su imposte dirette e imposta preventiva: “single 
entity approach”, prestazioni valutabili in denaro 
e teoria del triangolo


