
Nella seduta del 4 maggio 2022, il Consiglio federale ha adottato delle modifiche 
relative alla procedura di notifica all’interno di un gruppo per l’imposta 
preventiva. A partire da tale data, la procedura di notifica sarà permessa già 
a partire da una quota di detenzione del 10%, anziché del 20% e verrà estesa 
a tutte le persone giuridiche che detengono tali partecipazioni qualificate. 
Inoltre, l’autorizzazione richiesta nel contesto internazionale sarà valida per 
cinque anni anziché tre come attualmente. Nell’ambito dell’evento “Fisco 
& Bacco” organizzato dal Centro competenze tributarie in collaborazione 
con l’Associazione Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law (AMASTL), 
verrà presentata la recente modifica dell’ordinanza federale. Ma non solo, 
prendendo spunto da questo adeguamento legislativo, si ripercorreranno le 
tappe fondamentali relative alla complessa questione delle condizioni poste 
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per riconoscere società 
estere in qualità di detentori di partecipazioni qualificate e del concetto di 
sostanza nell’ambito delle convenzioni di doppia imposizione. Brevemente 
verrà trattata anche l’idea di sostanza in ambito del Transfer Pricing. L’obiettivo 
è quello di dare un quadro più ampio sulle condizioni necessarie ad applicare la 
procedura di notifica internazionale ed evitare possibilmente di rientrare nella 
casistica di “treaty” o “rule” shopping. A seguire, sarà proposta un’interessante 
degustazione vini, accompagnata da una visita della Cantina di Vini e Distillati 
Angelo Delea SA, nota azienda vitivinicola, fondata nel 1983 da Angelo Delea e 
che oggi viene portata avanti, sempre con la stessa passione e dedizione, anche 
dai figli David e Cesare. 

Imposta preventiva: modifiche relative alla  
procedura di notifica all’interno di un gruppo
Sotto la lente la novella legislativa, le tappe fondamentali relative alla complessa questione delle condizioni 
poste dall’AFC per riconoscere società estere in qualità di detentori di partecipazioni qualificate e del  
concetto di sostanza nell’ambito delle CDI, nonché il concetto di sostanza in ambito di Transfer Pricing

Data e orario
Giovedì 
20 ottobre 2022 
17.30-20.00

Fisco  & bacco

Luogo
Aula SE 1156
Suglio Business
Center
Via Cantonale 18
6928 Manno



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.

Costo 
CHF 30.– per i soci individuali  e sostenitori AMASTL
CHF 50.– per gli altri

Per chi non è ancora socio sostenitore AMASTL è possibile aderire 
all’associazione durante la serata.

Iscrizione
https://bit.ly/amastl-10-2022 

Termine di iscrizione
Lunedì 17 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.

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

Patrick Schubiger 
Lic. rer. pol., Master of Arts (Economics), 
Transfer Pricing course (WU Vienna), MAS FH 
in VAT, Executive Master of Law (LL.M.), MAS 
FH International Taxation, CAS FH in Zollrecht, 
Esperto in finanza ed investimenti dipl. (AZEK), già 
perito fiscale presso la Divisione delle contribuzioni 
del Canton Ticino, Direttore di Interfida SA 

Imposta preventiva: analisi delle modifiche 
relative alla procedura di notifica all’interno  
di un gruppo

Programma della serata

Aperitivo e degustazione vini  
a cura di Vini e Distillati Angelo Delea SA 

17.30-18.15

18.30-20.00


