Incontro annuale con l’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC)
Focus sulle novità legislative e di prassi in materia fiscale nazionale

Data e orario
Martedì
22 novembre 2022
14.00-17.30

in a
Web
In pre

r

a
senz

Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con l’Istituto
di formazione delle professioni fiduciarie, ripropone l’incontro annuale con i
funzionari dell’AFC su tematiche di attualità in ambito fiscale. Durante l’incontro
si illustreranno dapprima le implicazioni fiscali per le imprese in seguito alla
pandemia da Covid-19, per poi proseguire con la revisione parziale della LIVA (i
cui punti salienti riguardano l’imposizione completa del commercio online, lo
sgravio delle piccole e medie imprese da compiti amministrativi e l’adozione di
misure a garanzia dell’imposta). In seguito si affronteranno gli adeguamenti di
prassi più significativi intervenuti nel corso dell’ultimo anno, come ad esempio
l’imposizione dei trust, il trattamento fiscale di alcune prestazioni in ambito del
traffico aereo, nonché delle carte carburante. Dopodiché, si analizzeranno le
conseguenze del procedimento penale in materia di IVA e di imposta preventiva.
Si osserva, in questo senso, che il vigente diritto penale fiscale secondo la LIVA
diverge da quello applicabile delle altre imposte indirette, in particolar modo per
quanto concerne il divieto di utilizzare i mezzi di prova ottenuti nell’ambito di
un controllo fiscale, l’applicazione parziale del DPA e la prescrizione dell’azione
penale. La seconda parte del pomeriggio di studio sarà, invece, focalizzata
sul trattamento fiscale delle criptovalute. In primo luogo verrà presentato il
documento di lavoro dell’AFC del 14 dicembre 2021 sulle criptovalute e le Initial
Coin Offering/Initial Token Offering (ICO/ITO) e il loro trattamento fiscale a
livello di emittenti e investitori. L’ultima relazione del seminario, invece, verterà
sul Crypto Asset Reporting Framework (CARF) e sulla revisione del Common
Reporting Standard (CRS) nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.
A questo proposito, verrà presentato lo stato attuale di questi due standard
sviluppati nell’ambito dell’OCSE.

Programma e relatori

Attualità in materia di IVA: le conseguenze fiscali
dovute al Covid-19, la revisione parziale della LIVA
e i nuovi adeguamenti di prassi

Raffaello Pietropaolo
Lic. iur., Direttore divisione principale IVA,
Vicedirettore AFC, Berna

Sabrina Leonardi
MLaw, Giurista, Divisione diritto, Divisione
principale dell’imposta sul valore aggiunto
dell’AFC, Berna

Mirya Favazzo

Le particolarità della procedura penale in materia
di IVA e imposta preventiva

MLaw, Giurista, Servizio perseguimento penale
e lotta contro i reati, Divisione principale
dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC, Berna

Thomas Schenk
MLaw, Avvocato, Divisione affari penali e inchieste,
Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo dell’AFC, Berna

Claudia Genini

L’imposizione delle criptovalute nel diritto fiscale
svizzero

MLaw, Avvocato, Esperto fiscale CSI, collaboratrice
presso la Divisione Diritto, Divisione principale
Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse
di bollo dell’AFC, Berna

Chiara Albisetti
MLaw, Avvocato, Esperto fiscale CSI, collaboratrice
presso la Divisione Diritto, Divisione principale
Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse
di bollo dell’AFC, Berna

Crypto Asset Reporting Framework (CARF)
e revisione del Common Reporting Standard
(CRS) nell’ambito dello scambio automatico di
informazioni

Pascal Michel
Lic. oec. HSG, MLaw, Capo-team SAI e responsabile
per lo SAI presso l’AFC, Berna

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

funzionari fiscali, collaboratori attivi nel settore fiscale di

la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.

aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità

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

Erogazione della formazione
In presenza e a distanza.
Maggiori informazioni sulla partecipazione in
videoconferenza: www.supsi.ch/go/CCT-streaming.
Costo
CHF 350.-

parte del responsabile.
Osservazioni
Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e
non cedibile a terzi.
Attestato di frequenza

Sconto di CHF 50.- per membri FTAF e di enti partner

Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta.

Iscrizione

inviati, dall'Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie,

In presenza: www.bit.ly/seminario-22-11-2022

nei giorni successivi alla tenuta dell'iniziativa.

In videoconferenza: www.bit.ly/webinar-22-11-2022
Termine di iscrizione
Venerdì 18 novembre 2022

Per i membri FTAF, gli attestati di partecipazione verranno

Informazioni amministrative
SUPSI, Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco, diritto.tributario@supsi.ch

