
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un workshop volto 
ad esaminare in maniera pratica la valutazione dei titoli non quotati. 
Nell’ambito delle società non quotate in borsa, la determinazione 
del valore aziendale ai fini dell’imposta sulla sostanza degli azionisti 
persone fisiche, nonché l’eventuale prezzo di cessione dei titoli, portano 
da sempre con sé molteplici interrogativi per gli addetti ai lavori. I titoli 
non quotati rappresentano la categoria più ampia, con le più disparate 
difficoltà interpretative e di valutazione. In questa tipologia rientrano 
anche casistiche particolari come, ad esempio, le società immobiliari, 
di servizio, finanziarie e di nuova costituzione che, se non disciplinate a 
dovere, favoriscono importanti disparità di trattamento. In questo senso, 
esistono diversi metodi di valutazione. Tuttavia, dovendosi basare su 
dati certi e oggettivi, i metodi utilizzati dalle autorità fiscali cantonali si 
basano sulla Circolare n. 28, edita dalla Conferenza svizzera delle imposte 
(CSI). Essa si basa sostanzialmente su due modelli di cui, il metodo pratico 
(basato sul passato) è ritenuto il modello più semplice e oggettivo da 
parte delle autorità fiscali e permette il raggiungimento dell’uniformità e 
uguaglianza di trattamento a livello svizzero. Durante il workshop, dopo 
una breve introduzione teorica della tematica, insieme ai funzionari della 
Divisione delle contribuzioni, risolveremo insieme diversi casi pratici.

La valutazione dei titoli non quotati

Workshop pratico e interattivo sugli aspetti procedurali e di calcolo relativi alla valutazione  
dei titoli non quotati

Data e orario
Martedì  
24 gennaio 2023 
14.00-17.30

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

Workshop  

in presenza e 

online



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 

Erogazione della formazione
Workshop in presenza (Aula SE 1144, Suglio Business Center 
Via Cantonale 18 - 6928 Manno) e online

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

Iscrizione 
https://bit.ly/workshop-24-1-2023

Termine di iscrizione
Venerdì 20 gennaio 2023

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
Durante il workshop 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

Egon Modesti 
Specialista in finanza e contabilità, Ispettore 
fiscale presso l’Ufficio di tassazione delle persone 
giuridiche della Divisione delle Contribuzioni, 
Bellinzona

La valutazione dei titoli non quotati

Programma e relatori

TICINO

Tiziano Cavallini 
Perito fiscale presso l’Ufficio di tassazione 
delle persone giuridiche della Divisione delle 
Contribuzioni, Bellinzona


