
Nel settembre 2021 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente 
la revisione parziale della Legge sull’IVA che prevede l’introduzione di svariate 
modifiche legislative in materia di assoggettamento, procedura di rendiconto 
e garanzia dell’imposta e che mira ad attuare tutta una serie di mozioni 
parlamentari, nonché ad adeguare la legislazione IVA alla continua evoluzione 
dell’economia. Affronteremo il tema presentando sia le principali proposte 
di modifica legislativa formulate dal Consiglio federale che le discussioni 
parlamentari ed il relativo stato di avanzamento dei lavori, durante l’evento 
“Fisco & Bacco” organizzato dal Centro competenze tributarie in collaborazione 
con l’Associazione Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law (AMASTL). 
A seguire, sarà proposta un’interessante degustazione di vini guidata da 
Tamborini Vini, nota azienda agricola, a conduzione familiare da oltre un secolo 
che coltiva in proprio circa 30 ettari di vigna e acquista l’uva da circa 150 piccoli/
medi viticoltori dalla quale vinifica le diverse gamme proposte.  

Revisione parziale della LIVA:  
punti principali e stato dei lavori
La proposta del Consiglio federale e le discussioni parlamentari

Data e orario
Giovedì 
2 marzo 2023 
17.30-20.00

Fisco  & bacco

Luogo
Tamborini Vini
(c/o Sala Spazio 
Emozioni)
Via Serta 
6814 Lamone 



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 
Gratuito per i soci individuali AMASTL
CHF 30.– per soci sostenitori AMASTL, i soci Alumni SUPSI 
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-03-2023 

Termine di iscrizione
Lunedì 27 febbraio 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.

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

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

Revisione parziale della LIVA: punti principali  
e stato dei lavori

Programma della serata

Aperitivo e degustazione vini  
a cura di Tamborini Vini 

17.30-18.15

18.30-20.00


