
Il Centro competenze tributarie della SUPSI in collaborazione con l’Associazione 
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law (AMASTL), organizza un nuovo 
e interessante evento “Fisco&Bacco”, volto a far luce sulle principali novità 
legislative in ambito di successione aziendale. Dopo un’introduzione generale 
ai temi civilistici principali che si pongono nella pianificazione della successione 
aziendale, verranno rammentate le principali modifiche legislative entrate 
in vigore quest’anno e verranno discusse le normative specifiche in tema di 
successione aziendale proposte dal Consiglio federale attraverso il Messaggio 
del 10 giugno 2022, attualmente al vaglio delle Camere federali. Dopodiché, ci 
si chinerà sui concetti essenziali alla base di un adeguamento della legislazione 
cantonale in ambito di imposte di successione e donazione che possa tener 
maggiormente conto dei rapidi mutamenti socio-demografici della nostra 
società, con particolare attenzione a nuove figure “parentali” presenti negli 
attuali nuclei familiari sempre più “allargati” (partner, fratellastri e sorellastre, 
ecc.); nonché alle aliquote di imposta ad esse applicabili.  
A seguire, sarà proposta un’interessante degustazione di vini guidata da Gialdi 
Vini SA, nota azienda con sede a Mendrisio che, grazie al costante impegno 
volto a produrre vini di alta qualità e fortemente legati al territorio, si situa da 
molti anni ai vertici della produzione vinicola svizzera.

Successione aziendale tra presente e futuro

Analisi delle principali novità legislative in ambito di successione aziendale e uno sguardo al prossimo  
adeguamento della legislazione cantonale in ambito di imposte di successione e donazione

Data e orario
Giovedì 
30 marzo 2023 
17.30-20.30

Fisco  & Bacco

Luogo
Gialdi Vini SA 
Via Vignoo 3 
6850 Mendrisio  



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 40.– per soci individuali e sostenitori AMASTL  
e 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-30-03-2023 

Termine di iscrizione
Martedì 28 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.

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

Matthias Bizzarro 
Avvocato, LL.M., Partner presso lo Studio legale Bär 
& Karrer SA, Lugano Disegno di legge pendente alle Camere federali 

riguardante la successione d’impresa

Programma della serata

Visita in cantina,  aperitivo e degustazione vini  
a cura di Gialdi Vini SA 

17.30-18.30

18.30-20.30

Anna Mestrini 
Avvocato, MAS SUPSI in Tax Law, Vicedirettrice 
della Divisione delle contribuzioni del Cantone 
Ticino, Bellinzona 

La prossima riforma delle imposte di successione 
e di donazione del Canton Ticino


