
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar volto 
ad approfondire una recente decisione del Tribunale federale che ha 
totalmente ridefinito il concetto di sussidio allorquando una collettività 
pubblica finanzia degli investimenti con entrate fiscali proprie. La portata 
della sentenza è molto vasta e impatta in particolare – migliorandola 
a determinate condizioni – la possibilità che le collettività pubbliche 
hanno di ottenere il rimborso dell’IVA gravante i costi di investimento. 
Si pensi a titolo di esempio ad edifici comunali la cui costruzione è 
stata finanziata con il gettito d’imposta comunale e che vengono poi 
locati con IVA. Anche infrastrutture comunali con ricorrenti deficit di 
esercizio, come una piscina comunale, sono toccate dalla sentenza ai 
fini della deduzione dell’imposta precedente sul costo di investimento. Il 
webinar commenterà la decisione dell’Alta Corte per poi analizzarne le 
implicazioni sulla base di alcune fattispecie tipo. Il ricorso che ha condotto 
alla sentenza è stato preparato e seguito da Niklaus Honauer – già 
partner IVA presso PwC – e da Tobias Meier Kern – Director IVA presso 
PwC. Quest’ultimo, pure municipale della Città di Wallisellen (Canton 
Zurigo) a capo del dicastero finanze ed immobili, sarà presente al webinar 
e nella migliore posizione per affrontare il tema sia da un lato tecnico 
fiscale sia pragmatico in base alle domande dei partecipanti.

Collettività pubbliche e recupero dell’IVA  
sugli investimenti 2023
Commento della recente decisione del Tribunale federale che ridefinisce il concetto di sussidio  
all’interno delle collettività pubbliche e di conseguenza le possibilità di recupero dell’IVA

Data e orario
Mercoledì  
8 marzo 2023 
11.30-12.30

Webin
ar

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



Destinatari
Amministratori e responsabili finanziari di Comuni e in 
generale di collettività pubbliche, quali municipali, segretari 
comunali, direttori finanziari, 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 100.-

Iscrizione 
https://bit.ly/webinar-08-03-2023

Termine di iscrizione
Lunedì 6 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

Tobias Meier Kern 
VAT Director presso PwC Zurigo, municipale di 
Wallisellen (Canton Zurigo) a capo del dicastero 
finanze ed immobili

Relatori

Paolo Pamini 
Dr. oec., esperto fiscale dipl. fed., Tax Senior 
Manager presso PwC Lugano, Docente di fiscalità 
al Politecnico federale di Zurigo, Deputato al Gran 
Consiglio ticinese e membro della Commissione 
gestione e finanze


