
Il Centro competenze tributarie della SUPSI, in collaborazione con SUPSI Alunni, 
organizza un incontro formativo volto a chiarire le implicazioni fiscali derivanti 
da assicurazioni sulla vita con valore di riscatto e rischio puro. Le prestazioni 
in capitale in caso di vita o di decesso sono soggette a differenti regole fiscali 
a dipendenza dello scopo della prestazione, del beneficiario e del momento 
del pagamento. La relazione, tenuta dagli esperti di Vaudoise Assicurazioni, 
consentirà ai partecipanti di acquisire importanti nozioni da tener presente al 
momento di concludere un’assicurazione sulla vita. Decidere come impostare 
una polizza, il momento del pagamento della prestazione e chi la riceverà, 
possono determinare l’efficacia o meno del contratto assicurativo. A seguire, 
sarà proposta un’interessante degustazione di vini guidata dal personale della 
nota fattoria Moncucchetto, che produce circa 30’000 bottiglie per anno e 
vanta una cantina ricca di storia, proiettata nel futuro con idee creative nella 
fantastica struttura realizzata da Mario Botta nel 2009.

Focus assicurazioni

Una panoramica delle principali caratteristiche delle assicurazioni sulla vita con valore di riscatto  
e rischio puro e analisi delle relative implicazioni fiscali 

Data e orario
Martedì 
16 maggio 2023 
17.30-20.00

Fisco  & Bacco

Luogo
Fattoria  
Moncucchetto 
Via Crivelli 27 
6900 Lugano  



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 a temi assicurativi e previdenziali.

Costo 
CHF 35.– per soci individuali e sostenitori AMASTL , soci 
Alumni SUPSI  e membri dell'Associazione svizzera dei 
diplomati in assicurazione (ASDA) - Sezione Ticino
CHF 50.– per gli altri

Iscrizione
https://bit.ly/amastl-16-05-2023 

Termine di iscrizione
Venerdì 12 maggio 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

Antonio Herrera 
Agente principale presso Vaudoise Assicurazioni

Assicurazioni sulla vita con riscatto e  
rischio puro e relative implicazioni fiscali

Programma della serata

Aperitivo e degustazione vini  
a cura della Fattoria Moncucchetto 

17.30-18.15

18.30-20.00

Raffaele Giovannoni 
Responsabile Commerciale Previdenza Regione 
Ticino, Vaudoise Assicurazioni


