
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un pomeriggio 
di studio volto ad approfondire la fiscalità dei coniugi. Per quest’ultimi, il 
diritto fiscale svizzero prevede che i redditi e la sostanza sono cumulati, 
qualunque sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni, ad 
eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con il reddito 
dei genitori. La tassazione congiunta ha inizio con il matrimonio e termina 
in caso di decesso di un coniuge oppure in caso di separazione legale o di 
fatto. Il principio dell’imposizione della famiglia permette di semplificare, 
da un lato, il lavoro amministrativo di contribuenti e amministrazioni 
fiscali, chiamati a compilare e rispettivamente accertare, un’unica 
dichiarazione fiscale. Tuttavia, d’altro lato, l’imposizione congiunta – in 
molteplici situazioni – può portare anche a difficoltà di interpretazione 
e applicazione, in tutto il processo di tassazione. In questo senso, 
durante la prima parte del webinar si esaminerà la determinazione del 
domicilio fiscale dei coniugi nei rapporti intercantonali e internazionali 
(determinazione del domicilio fiscale e ripartizione dei redditi e delle 
sostanze) e, in seguito, l’istituto della responsabilità solidale e le 
cause di decadenza, rispettivamente la responsabilità dei coniugi in 
caso di sottrazione, analizzandone le peculiarità di diritto materiale 
e procedurale. Dopodiché, durante la seconda parte dell’evento ci 
si soffermerà sulle criticità che possono nascere a seguito di una 
separazione legale o di fatto. Nello specifico, faremo luce sulle diverse 
regole di riparto delle deduzioni sociali (deduzione per figli o persone 
bisognose a carico, nonché per figli agli studi) e il trattamento fiscale degli 
alimenti. Last but not least si affronterà il differimento della tassazione 
sugli utili immobiliari (TUI) in caso di trasferimento fra coniugi per pretese 
riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi straordinari di 
un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese 
fondate sul diritto del divorzio.
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Data e orario
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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. 

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-18-10-2022

Termine di iscrizione
Venerdì 14 ottobre 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

Christian Chillà  
Avvocato, MLaw, Partner, MCE Avocats – Studio 
Legale e notarile, Losanna

Il domicilio fiscale dei coniugi e il riparto dei 
loro elementi imponibili nel diritto fiscale 
intercantonale e internazionale

Programma e relatori

La responsabilità solidale dei coniugi e le cause di 
decadenza, rispettivamente la responsabilità dei 
coniugi in caso di sottrazione 

Sacha Cattelan 
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale, 
docente-ricercatore presso il Centro competenze 
tributarie della SUPSI

Le regole di riparto in caso di genitori separati 
legalmente o di fatto delle deduzioni sociali e il 
trattamento fiscale degli alimenti 

TICINO

Rocco Filippini 
MAS in Tax Law e in Diritto Economico e Business 
Crime, avvocato, vice-direttore della Divisione 
delle contribuzioni del Cantone Ticino

Il differimento della TUI in caso di trasferimento 
fra coniugi per pretese riferite al regime 
matrimoniale, o a indennità per contributi 
straordinari di un coniuge al mantenimento della 
famiglia, oppure a pretese fondate sul diritto del 
divorzio

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


