
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar in cui verranno 
affrontati i principali aspetti fiscali in ambito di risanamenti e apporti di capitale. 
Commenteremo dapprima gli aspetti principali della nuova Circolare AFC n. 
29c del 23 dicembre scorso sul principio dell’apporto in capitale. Dopodiché, ci si 
chinerà sugli aspetti riguardanti i risanamenti aziendali secondo il nuovo diritto 
contabile. In questo senso, si segnala che con la revisione del diritto societario, le 
imprese si troveranno di fronte a diverse novità e adeguamenti: le disposizioni 
legate al risanamento hanno, infatti, subito delle modifiche di rilievo a cui le 
aziende, e in particolare il consiglio di amministrazione, devono attenersi. Si 
analizzerà poi da vicino il trattamento fiscale della rinuncia di credito definitiva da 
parte degli azionisti e dei relativi ricavi da risanamento, ai fini della tassa di bollo 
di emissione e dell'imposta preventiva. Una causa in corso presso il Tribunale 
federale potrebbe fare chiarezza su questo importante e controverso tema 
del diritto tributario. Infine, si farà luce sul modus operandi del risanamento 
tra società all’interno di un gruppo. In un contesto di gruppo (art. 963 CO) può 
succedere che società in necessità di risanamento vengano sostenute non solo 
dagli azionisti ultimi, ma anche da altre società del gruppo. Attraverso alcuni casi 
di specie si discuteranno situazioni più o meno complesse.

Apporti di capitale e risanamenti: aspetti fiscali

Un primo commento sulla nuova Circolare AFC n. 29c sul principio dell’apporto in capitale e focus sui risana-
menti aziendali secondo il nuovo diritto contabile, sulla rinuncia di credito da parte degli azionisti, nonché sul 
modus operandi del risanamento tra società di un gruppo

Data e orario
Martedì  
9 febbraio 2023 
14.00-17.30

Webin
ar

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



Luca Aspesi 
Avvocato, Master of Law, Esperto fiscale dipl. fed., 
Advisor, Tax Partner AG, Zurigo

Gli aspetti principali della Circolare AFC n. 29c del 
23 dicembre 2022 sul principio dell’apporto 
in capitale

Programma e relatori

Il risanamento secondo il nuovo diritto contabile 
in vigore dal 1° gennaio 2023

Patrick Fini 
Avvocato, Partner presso Studio legale TEAM 
LEGAL SA, Lugano

Massimo Bianchi  
Esperto fiscale dipl. fed., titolare di uno studio di 
consulenza fiscale e aziendale, Lugano

La rinuncia di credito definitiva da parte degli 
azionisti tra bollo di emissione e riserve di apporti 
di capitale

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-09-02-2023

Termine di iscrizione
Venerdì 3 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.

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

TICINO

Francesca Codoni 
LL.M. in International Taxation, M.A. in 
Management, Senior Advisor, Tax Partner AG, 
Zurigo

Il risanamento tra società all’interno di un gruppo: 
modus operandi

Paolo Pamini  
Dr. oec., Esperto fiscale dipl. fed., Deputato UDC al 
Gran Consiglio ticinese, Tax Senior Manager PwC, 
Lugano, Docente di fiscalità al Politecnico di Zurigo

Valentina Franciolli  
Lic. iur., laureata all’università di Losanna (Master 
in diritto ed economia), Senior Consultant PwC 
presso i Tax and Legal Services di Lugano


