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Le prassi delle autorità fiscali ticinese e
federale in ambito fiscale
Aggiornamento sui documenti di prassi in tema di imposta di bollo cantonale, tassazione
delle criptovalute e tassazione degli immobili nel calcolo di controllo dei globalisti
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Il webinar organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI
offre un aggiornamento sulle prassi riguardanti alcune tematiche di
fiscalità cantonale e federale. La prima parte del pomeriggio di studio
sarà dedicata alla prassi della Divisione delle contribuzioni contenuta
nella Direttiva n. 1 concernente l’imposta di bollo cantonale, pubblicata
lo scorso mese di giugno, con l’intento di favorire la comprensione delle
normative riguardanti l’assoggettamento dei contratti per scrittura
privata e allo scopo di facilitare la corrente percezione dell’imposta. In
seguito, il webinar si occuperà in maniera critica del documento di prassi
riguardante la tassazione delle criptovalute pubblicato il 14 dicembre
scorso dall’AFC. In linea con la guida pratica della FINMA, il documento
di lavoro aggiornato, che sostituisce la prima versione del 27 agosto 2019,
riflette la pratica fiscale attuale basata sulle fattispecie e sulle transazioni
sottoposte all’AFC fino alla fine di dicembre 2020. Infine, faremo luce sulla
tassazione degli immobili per i contribuenti imposti secondo il dispendio
(cd. globalisti). In questo senso, ai fini dell’imposizione secondo il dispendio
è previsto un calcolo di controllo, nel quale il globalista è tenuto ad
inserire “obbligatoriamente” determinati elementi di estrazione svizzera,
tra i quali figurano gli immobili siti in Svizzera. Durante l’incontro verrà
esaminata la norma prevista dalla LAID e la prassi seguita dei Cantoni,
facendo riferimento in particolare alla mozione n. 19.4557 depositata
dal consigliere agli Stati Chiesa e affrontata dal Parlamento alla fine del
2021 sulla base di un rapporto presentato dalla Conferenza svizzera delle
imposte.

Programma e relatori

La nuova Direttiva n. 1 sull’imposta di bollo su
contratti per scrittura privata pubblicata a
giugno 2021 dalla Divisione delle contribuzioni
del Canton Ticino

Michele Scerpella
Capoufficio dell’Ufficio delle imposte alla fonte
e del bollo della Divisione delle contribuzioni,
Bellinzona

Alessio Guzzi
Commisario presso l’Ufficio delle imposte alla
fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni,
Bellinzona

La tassazione delle criptovalute: uno sguardo alle
novità contenute nel nuovo documento di lavoro
pubblicato dall’AFC il 14 dicembre 2021

Christian Magistra
Lic. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Partner di Cortesi
& Associati SA, Lugano

La tassazione degli immobili nel calcolo di
controllo dei globalisti: risultati della mozione
Chiesa

Samuele Vorpe
Prof. Dr. iur., Responsabile del Centro competenze
tributarie della SUPSI, of counsel at COLLEGAL
Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano

Destinatari

Rinunce

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura

fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali,

inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che

collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e

la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.

private, persone interessate alla fiscalità.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da

Videoconferenza

parte del responsabile.

È possibile partecipare al convegno solo tramite
videoconferenza. Maggiori informazioni sono reperibili sul

Osservazioni

nostro sito: http://www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e

Costo

partecipanti di porre domande e interagire coni relatori.

CHF 350.-

non cedibile a terzi. Durante il webinar è data la possibilità ai

Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner

Attestato di frequenza

Iscrizione

del partecipante.

Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta

https://bit.ly/webinar-17-02-2022

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie

Termine di iscrizione

www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch
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