
Il Centro competenze tributarie del DEASS e l’Istituto sostenibilità 
applicata all’ambiente costruito del DACD della SUPSI organizzano 
un pomeriggio di studio riguardante la tematica energetica, 
divenuta nel corso degli ultimi mesi di estrema attualità per 
imprese ed economie domestiche. Con le prime due relazioni 
si presenteranno le strategie sviluppate tanto a livello federale 
quanto a livello cantonale ticinese e, attraverso l’esposizione di 
esempi concreti, si spiegheranno gli incentivi finanziari disponibili 
sul territorio. In seguito, sulla base del contesto attuale di penuria 
energetica, si spiegheranno quali sono i programmi, le misure e i 
benefici di risanamento e di ottimizzazione energetica degli edifici, 
con particolare riferimento agli stabili a reddito. La seconda parte 
dell’incontro sarà poi dedicata alla variabile fiscale, in particolare alla 
prassi seguita dell’autorità fiscale ticinese riguardante la deducibilità 
degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione 
dell’ambiente che il legislatore ha voluto equiparare alle spese di 
manutenzione, permettendone la deduzione ordinaria integrale. 
Spazio sarà inoltre dedicato al trattamento fiscale dei proventi 
derivanti dai pannelli fotovoltaici per persone fisiche e aziende 
attraverso la vendita dell’energia in eccesso. In questo senso, ci 
soffermerà sulla prassi ticinese applicabile ai fini delle imposte 
dirette. Infine, il tema verrà completato con il trattamento ai fini IVA 
degli incentivi in ambito energetico per le aziende e l’impatto sul 
diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Fiscalità, ambiente e risparmio energetico

Analisi degli incentivi finanziari disponibili sul territorio e degli aspetti fiscali rilevanti

Data e orario
Martedì  
6 dicembre 2022 
14.00-17.30

Webin
ar

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Dipartimento ambiente costruzioni e design



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. 

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-06-12-2022

Termine di iscrizione
Venerdì 2 dicembre2022

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 le relatrici  
e 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

Luca Pampuri 
Ingegnere ETHZ, Responsabile Settore consulenza 
Associazione TicinoEnergia, Bellinzona

Gli incentivi federali, cantonali e comunali in 
ambito energetico

Programma e relatori

La deducibilità degli investimenti destinati 
al risparmio di energia e alla protezione 
dell’ambiente e il trattamento fiscale dei pannelli 
fotovoltaici 

Norkeli Bertini 
Avvocato, MLaw, Giurista della Divisione  
delle contribuzioni, Bellinzona

TICINO

Giovanni Branca 
Ingegnere EPFL, Docente-ricercatore Senior 
presso l’Istituto di Sostenibilità Applicata 
all’Ambiente Costruito e Responsabile 
dell’Antenna Ticino Energo

La razionalizzazione e l’ottimizzazione dei 
consumi per gli stabili a reddito

L’impatto IVA degli incentivi in ambito  
energetico alle aziende 
 

Elisa Antonini 
Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI 
in Tax Law, membro della commissione 
extraparlamentare federale Organo consultivo 
per l’IVA e della sottocommissione IVA di EXPERT 
Suisse, Studio legale avv. Elisa Antonini, Mezzovico


