
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un workshop 
volto ad esaminare in maniera pratica la procedura di rimborso e di 
riscossione dell’imposta preventiva. La prima parte del pomeriggio di 
studio permetterà di contestualizzare la tematica e fornirà ai partecipanti 
una panoramica delle diverse basi legali attualmente in vigore e della 
prassi dell’AFC. Dopodiché, ampio spazio sarà dato alla risoluzione 
di casi pratici presentati direttamente dai funzionari dell’AFC, con 
particolare attenzione, per quanto concerne la procedura di rimborso, 
alla documentazione necessaria relativa alla compilazione del modulo 
106 (procedura di notifica a livello nazionale), nonché dei moduli 823, 823B 
e 823C (procedura di notifica a livello internazionale), mentre per quanto 
concerne la procedura di riscossione, necessaria per una comprensione 
globale del processo di rimborso non da meno per ciò che riguarda la 
procedura di notifica, ci si chinerà in particolare sulle criticità e sulla 
corretta modalità di compilazione dei moduli 102, 103, 108 e 110.

Casistiche particolari in ambito di rimborso  
e riscossione dell’imposta preventiva
Workshop pratico e interattivo inerente alla compilazione della modulistica necessaria relativa  
alla procedura di rimborso e riscossione dell'imposta preventiva, a livello nazionale e internazionale

Data e orario
Martedì  
13 giugno 2023 
14.00-17.30

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

Workshop  

in presenza e 

online



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.

Erogazione della formazione
Workshop in presenza (Aula SO 3054, Suglio Business Center 
Via Cantonale 18 - 6928 Manno) e online

Costo 
CHF 350.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner

Iscrizione 
https://bit.ly/workshop-13-06-2023

Termine di iscrizione
Venerdì 9 giugno 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
Durante il workshop 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

Roberto Geiler 
MSc in Economics (USI Lugano), collaboratore 
specializzato presso la Divisione rimborso, 
Amministrazione federale delle contribuzioni, 
Berna

Relatori

Tanja Veljic  
Specialista in finanza e contabilità con attestato 
professionale federale, collaboratrice specializzata 
presso la Divisione riscossione, Amministrazione 
federale delle contribuzioni, Berna

TICINO


