
Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con 
FIDUCIARI|SUISSE Sezione Ticino, organizza un webinar volto ad 
analizzare le principali novità in ambito fiscale. Ci si chinerà dapprima 
sulla riforma dell’imposta preventiva, illustrando la modifica delle Legge 
federale sull’imposta preventiva volta a rafforzare il mercato svizzero dei 
capitali di terzi adottata dal Parlamento durante la sessione invernale 
2021 (tema sul quale si andrà presto a votare considerato il referendum 
riuscito da parte del Partito socialista) e si commenteranno le varianti 
rispetto alla proposta del Consiglio federale contenuta nel messaggio del 
14 aprile 2021. Dopodiché, esamineranno i contenuti del nuovo accordo 
sui frontalieri tra Svizzera e Italia, che dovrebbe entrare in vigore nel 2023, 
e quali saranno i suoi effetti nel diritto interno svizzero, con particolare 
riferimento all’imposta alla fonte. Verranno inoltre presentare le novità 
principali contenute nella Direttiva cantonale in ambito di imposta alla 
fonte, valevoli dal 01.01.2022. Si passeranno, quindi, in rassegna le principali 
novità legislative e di prassi cantonale e federale. In particolare, a livello 
cantonale ci si soffermerà sulla Legge federale sul trattamento fiscale 
delle sanzioni finanziarie, sull’obbligo delle persone giuridiche di compilare 
una dichiarazione fiscale in formato elettronico, sull’innalzamento della 
quota massima deducibile per la cura dei figli prestata da terzi, nonché 
sul freno all’imposta sul reddito dovuto al valore locativo. Per quanto 
concerne il diritto fiscale federale, si farà luce sulla modifica dell’Ordinanza 
sull’imposta preventiva per il rimborso dell’imposta nei casi di eredità 
indivise, nonché sulla modifica dell’Ordinanza del DFF sulla deduzione 
delle spese professionali (uso privato di veicoli aziendali). Infine, insieme al 
Direttore della Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino, si fornirà 
una prospettiva sulle possibili riforme fiscali a livello cantonale, con le quali 
potremo potenzialmente confrontarci nel prossimo futuro.

Temi scelti di fiscalità

Sotto la lente la riforma dell’imposta preventiva, il nuovo accordo fiscale sui frontalieri,  
le novità legislative per l’anno fiscale 2022, nonché le possibili riforme fiscali a livello cantonale

Data e orario
Giovedì  
28 aprile 2022 
14.00-17.30

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, membri di CdA, 
azionisti e giuristi d’impresa.

Videoconferenza 
È possibile partecipare al convegno solo tramite
videoconferenza. Maggiori informazioni sono reperibili  
sul 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-28-04-2022

Termine di iscrizione
Martedì 26 aprile 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.

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
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