
Il 2 aprile prossimo il Popolo ticinese è chiamato ad eleggere i propri candidati 
per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Tra i candidati al Gran Consiglio 
figurano anche tre persone che quotidianamente si occupano di diritto 
tributario e che collaborano con il Centro competenze tributarie della SUPSI 
in diverse vesti (docenti ai master, relatori a conferenze e autori per la rivista 
Novità fiscali). Si tratta di tecnici che hanno deciso di investire parte del 
proprio tempo per la cosa pubblica nel caso in cui dovessero venire eletti 
in Parlamento. Ognuna delle tre persone rappresenta un’area politica ben 
distinta: Simona Genini il PLR, Paolo Pamini l’UDC e Filippo Piffaretti i Verdi. 
Per meglio conoscere le loro visioni politiche in ambito fiscale, così come le 
loro ricette, il responsabile del Centro competenze tributarie, Samuele Vorpe, 
si occuperà di moderare la serata, durante la quale si discuteranno diversi temi 
di fiscalità cantonale, come ad esempio la concorrenza fiscale intercantonale, 
la tassa di collegamento, la revisione delle stime immobiliari, i rapporti con 
l’Italia e tematiche attuali di diritto federale come gli avamprogetto di legge 
del DFF sull’imposizione individuale, sulla deduzione forfettaria unica per 
spese professionali o sull’introduzione del trust. Insomma, i temi saranno 
diversi e ci sarà occasione di meglio capire la loro prospettiva fiscale.  
Al termine del dibattito, verrà offerto un rinfresco ai presenti.

Tre esperti di diritto tributario si confrontano 
per la corsa al Gran Consiglio ticinese
Dibattito su tematiche fiscali per meglio conoscere  
il punto di vista dei candidati

Data e orario
Lunedì  
6 marzo 2023 
17.30-19.00

Luogo
Auditorium  
Stabile Suglio  
Business Center
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Iscrizione 
bit.ly/dibattito-cct

Iscrizione
Entro giovedì  
2 marzo 2023

Simona Genini, Avvocato, LL.M. 
International Tax Law, TEP, Candidata 
in Gran Consiglio per il PLR

Paolo Pamini, Dr. oec. publ., Esperto 
fiscale diplomato, Deputato al Gran 
Consiglio, Docente di fiscalità al 
Politecnico federale di Zurigo, Senior 
Manager, Tax and Legal Services di 
PricewaterhouseCoopers SA, Lugano, 
Candidato al Gran Consiglio e al 
Consiglio di Stato per l’UDC

Filippo Piffaretti, Esperto fiscale 
diplomato, LL.M. International Tax 
Law, Candidato in Gran Consiglio per 
I Verdi del Ticino

Samuele Vorpe, Professore SUPSI 
di diritto tributario, Responsabile 
del Centro competenze tributarie 
della SUPSI, Of counsel at COLLEGAL 
Studio legale e notarile Attorneys at 
law, Lugano

Moderatore

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

Evento gratuito 

 con rinfresco offerto

https://form-deass.app.supsi.ch/form/view.php?id=535047

