
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”. Dopo una panoramica sulla tipologia 
di deduzioni (organiche, generali e sociali) e un’introduzione sull’autonomia 
fiscale dei Cantoni in tale ambito verranno analizzate le modifiche legislative 
cantonali introdotte a far tempo dal 1° gennaio 2023, segnatamente la 
deduzione aggiuntiva per ogni figlio a carico per le spese di cassa malati e la 
deduzione accresciuta per liberalità. Dopodiché, ci chineremo sulle future e 
possibili modifiche di legge sia a livello cantonale sia a livello federale. A seguire, 
il Sommelier Mirko Rainer, Patron del Ristorante Montalbano e noto per aver 
conquistato il titolo di Guinness World Record Holder per il maggior numero di 
bottiglie di champagne sciabolate in un minuto, ci condurrà alla scoperta del 
favoloso mondo dei vini Champagne, con etichette esclusive appositamente 
selezionate per l’evento. 

Novità legislative in ambito fiscale tra  
presente e futuro
Analisi delle principali novità legislative in ambito di deduzioni generali e sociali entrate in vigore  
al 1° gennaio 2023 e uno sguardo su alcune potenziali modifiche future in ambio cantonale e federale

Data e orario
Giovedì  
13 aprile 2023 
17.30-20.30

Fisco  & Bacco

Luogo
Antica Osteria del 
Leone Barberini,  
Via Pontico Virunio 1, 
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 AMASTL e soci Alumni SUPSI
CHF 50.– per gli altri

Iscrizione
https://bit.ly/amastl-13-04-2023 

Termine di iscrizione
Martedì 11 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.

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

Sebastian Mascetti 
Avvocato e notaio, Capoufficio dell’Ufficio 
giuridico della Divisione delle contribuzioni  
del Cantone Ticino 

Novità legislative in ambito fiscale  
tra presente e futuro 

Programma della serata

Aperitivo e degustazione vini Champagne 

17.30-18.30

18.30-20.30

Norkeli Bertini 
Avvocato, MLaw, Giurista della Divisione  
delle contribuzioni, Bellinzona 

Mirko Rainer


