
Il Forum sull’imposta preventiva è diventato un appuntamento 
ricorrente tra l’offerta formativa di breve durata del Centro competenze 
tributarie della SUPSI. Anche quest’anno, con rinomati esperti, si 
affrontano le principali novità e temi di attualità in materia di imposta 
preventiva. In una prima fase, si esamineranno le recenti decisioni 
del Tribunale federale in relazione al nuovo art. 23 LIP concernente il 
rimborso in materia di imposta preventiva. La tematica sarà affrontata 
presentando degli esempi pratici. In seguito, ci si chinerà sulle principali 
e attuali problematiche relative all’imposta preventiva nell’ambito delle 
ristrutturazioni societarie, esaminando la prassi dell’AFC e la recente 
giurisprudenza. Durante la seconda parte del pomeriggio di studio, 
il consigliere agli Stati Erich Ettlin presenterà la mozione n. 19.4635 
“Una prassi unitaria in materia di imposta preventiva per evitare di 
svantaggiare le imprese svizzere” da egli stesso depositata il 20 dicembre 
2019 e adottata dal Consiglio degli Stati il 13 dicembre 2021. La mozione 
si prefigge di modificare l’art. 14 LIP affinché anche per l’imposta 
preventiva venga applicata la teoria del triangolo in luogo di quella del 
beneficiario diretto. Dopo questa prima introduzione nella materia, le 
possibili implicazione della proposta di modifica della normativa saranno 
analizzate con l’ausilio di esempi pratici, che ne evidenzieranno i punti di 
forza e le relative criticità, nell'ultima relazione del seminario.

Forum sull’imposta preventiva

Focus sulla recente giurisprudenza del Tribunale federale in relazione al nuovo art. 23 LIP, sulle  
attuali problematiche relative all’imposta preventiva nell’ambito delle ristrutturazioni societarie,  
nonché sul possibile passaggio alla teoria del triangolo in luogo di quella del beneficiario diretto

Data e orario
Mercoledì 
9 novembre 2022 
14.00-17.30

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

Webinar

In presenza



Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
funzionari fiscali, collaboratori attivi nel settore fiscale di 
aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità. 

Erogazione della formazione
In presenza e a distanza. 
Maggiori informazioni  sulla partecipazione in 
videoconferenza sono reperibili sul nostro sito:  
www.supsi.ch/go/CCT-streaming.

Costo 
CHF 350.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner

Iscrizione 
https://bit.ly/seminario-09-11-2022

Termine di iscrizione
Lunedì 7 novembre 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

Filippo Lurà 
Dr. iur., LL.M. in Taxation (Georgetown), Avvocato, 
LPPV avocats, Losanna

Analisi della recente giurisprudenza del Tribunale 
federale in relazione al nuovo art. 23 LIP  
(rimborso dell’imposta preventiva)

Programma e relatori

Massimo Bianchi
Esperto fiscale dipl. fed., titolare di uno studio 
di consulenza fiscale e aziendale, Lugano
 

Principali problematiche relative all’imposta 
preventiva nell’ambito delle ristrutturazioni 
societarie

Erich Ettlin 
Esperto fiscale dipl. fed., consigliere agli Stati, 
Alleanza del Centro

Verso un’applicazione della teoria del triangolo 
anche per l’imposta preventiva? Presentazione 
della mozione n. 19.4635 “Una prassi unitaria 
in materia di imposta preventiva per evitare di 
svantaggiare le imprese svizzere”

TICINO

Alberto Lissi 
Dr. iur., Esperto fiscale dipl. fed., Avvocato, Tax 
Partner AG, Zurigo


