
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar volto 
ad esaminare l’evoluzione del diritto tributario internazionale della 
Svizzera. Si affronterà dapprima la Legge concernente l’esecuzione 
delle convenzioni contro la doppia imposizione internazionale in ambito 
fiscale (LECF), da poco entrata in vigore (i.e. 1° gennaio 2022): una legge 
completamente nuova, in sostituzione di una vecchia disciplina molto 
datata, dal testo più coerente e moderno, viste le notevoli evoluzioni in 
materia fiscale internazionale. Verranno esaminate le nuove disposizioni 
riguardanti la procedura amichevole, lo sgravio dell’imposta preventiva e 
le disposizioni penali relative ad eventuali infrazioni. A seguire si esaminerà 
le interazioni tra l’Ordinanza federale concernente i provvedimenti 
contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla 
Confederazione per evitare le doppie imposizioni del 14 dicembre 1962 
e la nuova clausola anti-abuso prevista dal Modello di Convenzione 
fiscale OCSE e dalla Convenzione multilaterale BEPS, recepita già con 
diversi Paesi dalla Svizzera. Sarà inoltre approfondita la coesistenza tra 
la ormai desueta disposizione anti-abuso dell’art. 23 della Convenzione 
contro la doppia imposizione tra Svizzera e Italia e quella prevista nella 
Convenzione BEPS. Si farà poi luce sul dualismo dei metodi di ripartizione 
a livello intercantonale e internazionale in caso di detenzione di immobili 
in Svizzera e all’estero. Infine, si affronterà il rimborso di imposte alla fonte 
estere secondo la rivista Ordinanza sul computo di imposte alla fonte 
estere, entrata in vigore il 1° gennaio 2020. In effetti, la stessa ha portato 
alcune importanti modifiche, che verranno spiegate con l’ausilio di casi 
pratici, che comprenderanno anche l’applicazione da parte dell’Italia (nei 
casi con la Svizzera) del Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996.

L’evoluzione del diritto tributario  
internazionale della Svizzera
Sotto la lente la LECF, le regole anti-abuso, la ripartizione intercantonale e internazionale  
degli immobili e il rimborso di imposte alla fonte estere secondo la rivista Ordinanza federale

Data e orario
Giovedì 
10 marzo 2022 
14.00-17.30

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie
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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 350.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner

Iscrizione
https://bit.ly/webinar-10-03-2022

Termine di iscrizione
Martedì 8 marzo 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 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

TICINO

Paolo Zucchiatti 
Lic. iur., Executive Master in compliance 
management, Giurista presso I&P Law, Lugano

La nuova Legge che regola l’esecuzione delle 
convenzioni contro la doppia imposizione 
internazionale in ambito fiscale

Programma e relatori

Costante Ghielmetti 
Esperto fiscale diplomato, Partner presso 
Kellerhals Carrard, Lugano 

La (nuova) clausola e il (vecchio) decreto  
anti-abuso: quale convivenza?

Daniel de Vries Reilingh
Dr. iur., Avvocato, LL.M., Esperto fiscale 
diplomato, KGG | Avocats au barreau & 
Notaires

Il dualismo dei metodi di ripartizione 
intercantonale e internazionale in caso  
di immobili in Svizzera e all’estero  
(la presentazione avverrà in francese)

Vanessa Mauri-Bouakkaz
Perito fiscale diplomato, Specialista in finanza e 
contabilità con attestato professionale federale, 
Ufficio di tassazione delle persone giuridiche della 
Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

Il rimborso di imposte alla fonte secondo la  
rivista Ordinanza sul computo di imposte  
alla fonte estere: casi pratici

Gianna Borsa
Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle 
Contribuzioni, Bellinzona


