
Il Centro competenze tributarie della SUPSI, organizza un pomeriggio di studio 
incentrato sul riparto fiscale intercomunale, intercantonale e internazionale 
delle persone giuridiche. Si affronterà inizialmente il tema del riparto 
fiscale intercantonale delle imprese industriali e le regole speciali di riparto 
intercomunale. È in questo senso essenziale, per un’azienda, riconoscere le sue 
attività/funzioni svolte in ogni stabilimento d’impresa, riconoscendone la loro 
indipendenza e/o interdipendenza. Spesso tale interdipendenza comporta 
un notevole impegno nel ripartire il valore aggiunto generato dalle singole 
funzioni/attività svolte. Le circolari e le linee guida sui prezzi di trasferimento 
sono in questo senso sicuramente d’aiuto. Dopodiché, si presenterà il tema del 
riparto fiscale internazionale delle imprese industriali e la compensazione delle 
perdite degli stabilimenti d’impresa siti all’estero. Si rileva, a questo proposito, 
che in ambito internazionale il modello di CDI dell’OCSE (M-OCSE) prevede 
che, in linea di principio, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono 
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività 
nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Si 
esamineranno, quindi, le disposizioni convenzionali previste dal M-OCSE (artt. 5 
e 7) e le regole di riparto internazionale esistenti (metodo proporzionale diretto o 
indiretto) per poi affrontare la compensazione in Svizzera delle perdite subite da 
una stabile organizzazione sita all’estero secondo l’art. 52 cpv. 3 LIFD. Di seguito, 
l’ulteriore tema riguarderà l’eliminazione delle perdite delle persone giuridiche 
nei riparti intercantonali secondo la Circolare n. 27 CSI e la compensazione delle 
perdite con gli utili TUI. Last but not least, si analizzeranno gli obblighi procedurali 
delle aziende intercantonali. Questi obblighi sono di estrema importanza poiché 
sempre più spesso vengono avviate delle procedure di sottrazione d’imposta 
da parte dei Cantoni in cui la società ha un’appartenenza economica (immobile, 
succursale) sulla base di un mancato invio della dichiarazione d’imposta. In 
questo contesto si esaminerà sia il quadro legislativo sia la giurisprudenza del 
Tribunale federale che, spesso, si sofferma sull’esistenza del principio della buona 
fede per determinare se una procedura di sottrazione d’imposta sia lecita oppure 
no.
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Economista aziendale, Perito fiscale presso 
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Christian Chillà 
Avvocato, MLaw, Partner, MCE Avocats – Studio 
Legale e notarile, Losanna
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Esperto fiscale dipl. fed., LL.M. in International Tax 
Law, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, 
Partner, Head of Wealth Planning, Copernicus 
Wealth Management SA, Lugano

L’eliminazione delle perdite delle persone 
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Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
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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-23-03-2023

Termine di iscrizione
Martedì 21 marzo 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
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 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


