
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar volto ad 
approfondire alcuni casi scelti in ambito di imposta preventiva, particolarmente 
importanti per la professione fiscale. Durante la prima parte del pomeriggio 
di studio si darà ampio spazio alle implicazioni fiscali relative all’applicazione 
della prassi delle vecchie riserve, nonché alla trasposizione internazionale e 
trasposizione internazionale “estesa”. Queste operazioni sono essenzialmente 
volte a ridurre il substrato fiscale dell’imposta preventiva e, di norma, l’autorità 
fiscale non riconosce il rimborso integrale e/o parziale dell’imposta preventiva 
al momento della prima distribuzione di dividendi. Questa tematica può avere 
una forte rilevanza in fase di riorganizzazione societaria e/o di vendita e acquisto 
di società terze. In seguito, ci si soffermerà sugli effetti dell’art. 12 DPA nei 
confronti degli azionisti in caso di mancato versamento dell’imposta preventiva. 
In questo senso, in molteplici fattispecie in ambito di imposta preventiva, ci 
si trova confrontati con persone, siano esse persone fisiche o giuridiche, che 
commettono delle violazioni delle norme della Legge federale sull’imposta 
preventiva. Tali soggetti possono essere ritenuti responsabili per il pagamento 
dell’imposta preventiva, giusta l’art. 12 DPA, anche qualora nessuno sia punibile 
penalmente. Questa responsabilità solidale, del beneficiario diretto della 
prestazione o dell’organo societario, non rappresenta una sanzione bensì una 
riparazione del danno (causato all’ente pubblico). Si esamineranno da vicino le 
condizioni e le conseguenze di questa importante disposizione, in quanto tocca 
sempre più da vicino titolari di diritti di partecipazione o terze persone vicine 
a società che effettuano delle prestazioni valutabili in denaro, nonché tutti gli 
altri partecipanti, quali gli amministratori della società o i loro consulenti. Infine, 
ci si chinerà sul sequestro ai sensi del DPA nell’ambito dell’imposta preventiva, 
soffermandoci sulle differenze con altre misure previste dalla legge, sulle 
condizioni per la pronuncia dello stesso, sui beni che è possibile sequestrare e 
sulle conseguenze del sequestro.

Imposta preventiva: casi scelti

Focus sull’applicazione della prassi delle vecchie riserve, trasposizione internazionale e trasposizione  
internazionale estesa, nonché sulle conseguenze penali in ambito di responsabilità solidale e di  
sequestro di beni nell’ambito dell’imposta preventiva

Data e orario
Giovedì  
20 aprile 2023 
14.00-17.30
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Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
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Stefan Oesterhelt 
Esperto fiscale dipl. fed., LL.M., Avvocato,  
Partner presso Homburger AG, Zurigo

(presentazione in lingua francese)

L’applicazione della prassi delle vecchie riserve  
e la trasposizione internazionale  

Programma e relatori

Gli effetti dell’art. 12 DPA nei confronti degli 
azionisti in caso di mancato versamento 
dell’imposta preventiva 

Simona Genini  
Avvocato, LL.M International Tax Law,  
titolare SIGE Consulenze 

Thomas Schenk 
MLaw, Avvocato, Divisione affari penali e inchieste, 
Divisione principale Imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo dell’AFC, Berna 

Le condizioni per il sequestro di beni ai fini 
dell’imposta preventiva

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-20-04-2023

Termine di iscrizione
Martedì 18 aprile 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 la relatrice 
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

Raphaël Fellay 
Avvocato, Cancelliere presso Tribunale Federale 
(terza corte di diritto pubblico), Lucerna
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