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I. Linee guida per la presentazione di un
contributo
1.
Gli autori interessati a scrivere per la rivista Novità fiscali (in
seguito abbreviata “NF”) possono compilare la proposta editoriale, in maniera accurata, in modo da chiarire ed illustrare
al Comitato scientifico dei revisori l’argomento della pubblicazione.
Il formulario per la proposta è reperibile al seguente link
https://bit.ly/form-NF e deve contenere:
◆ un breve descrittivo dell’autore,
◆ una fotografia formato fototessera,
◆ una proposta di titolo,
◆ un Abstract del contenuto della proposta di al massimo
1’000 battute (spazi inclusi).
2.
Le proposte vengono valutate dal Direttore scientifico della
rivista NF e da almeno un membro del Comitato scientifico
dei revisori.
3.
Qualora la proposta venga accettata, all’autore verrà indicato
un termine per la consegna del contributo in linea con la
programmazione della rivista NF. Il termine deve considerarsi
perentorio, ma suscettibile di eventuale proroga da concordare con il referente. Lo stile dell’elaborato deve conformarsi
alle direttive indicate nel presente documento descritte nelle
pagine che seguono.

II. Valutazione scientifica
4.
Una volta consegnato, l’elaborato verrà inviato in via anonima
ad almeno un referee – il cui nominativo viene mantenuto
riservato dalla Direzione - scelto tra i membri del Comitato
scientifico dei revisori. Costui compilerà l’apposita scheda di
valutazione, adeguatamente motivata, relativa al lavoro indicandone la meritevolezza di pubblicazione entro il termine di
trenta giorni. Il revisore può indicare in prospettiva migliorativa ulteriori interventi da apportare al contributo. In caso di
discordanza di giudizio, è il Direttore scientifico a valutare se
pubblicare o meno il contributo.
5.
La scheda valutativa e le eventuali osservazioni del/dei referee
vengono trasmesse all’autore, mediante posta elettronica,
il quale dovrà conformarsi alle indicazioni ricevute, qualora
necessarie, per procedere alla pubblicazione del contributo
sulla rivista NF.
6.
L’autore deve procedere all’invio alla redazione del contributo
revisionato entro un termine di trenta giorni, salvo diverso
accordo. Il contributo revisionato, in linea con quanto richiesto
dal revisore, sarà inserito nella programmazione della rivista
NF per la pubblicazione. La redazione fornirà in un secondo
momento all’autore i dettagli relativi alla pubblicazione.

III. Contatti
Segreteria della redazione
Indirizzo postale:
Centro Competenze Tributarie
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
SUPSI,
Stabile Suglio
via Cantonale 18
CH-6928 Manno
E-mail:
diritto.tributario@supsi.ch
Telefono e fax:
Tel.: +41 58 666 61 75
Fax: +41 58 666 61 76
Sito internet:
http://www.supsi.ch/fisco

Direttore scientifico
Samuele Vorpe
Indirizzo postale:
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
SUPSI,
Stabile Suglio
via Cantonale 18
CH-6928 Manno
E-mail:
samuele.vorpe@supsi.ch

Comitato scientifico dei revisori
Il Comitato scientifico dei revisori è composto da accademici
ed esperti a livello internazionale, i quali si impegnano ad
operare nel rispetto del Codice etico della rivista NF.
Tutte le informazioni sul Comitato scientifico dei revisori sono
reperibili alla pagina web http://www.supsi.ch/fisco.

IV. Linee guida per la stesura dell’ articolo
1.
Al momento dell’accettazione della proposta, la redazione
invia all’autore un modello in formato “.docx” quale riferimento
per l’impaginazione.
2.
Titolo e sottotitolo dell’articolo: il titolo e il sottotitolo devono
fare riferimento in maniera chiara e concisa al contenuto
dell’articolo.
3.
Indicativamente la lunghezza ideale del contributo deve
essere ricompresa tra le 5 e le 10 pagine. Tuttavia, qualora
l’importanza, la novità o la tipologia del contributo lo richiedesse, possono essere accettati per la pubblicazione anche
contributi di lunghezza superiore.
4.
Lingua: la rivista pubblica prevalentemente articoli in lingua
italiana, ma si accettano anche contributi in lingua tedesca,
francese e inglese.
5.
Per ragioni di uniformità e gestione delle versioni digitali, vi
preghiamo di rispettare la gerarchia dei titoli qui esposta:
I., II., III., IV., etc.
A., B., C., D., etc.
1., 2., 3., 4., etc.
a., b., c., d., etc.
i., ii., iii., iv., etc.
La scelta della numerazione deve limitarsi a questi cinque livelli.
6.
I titoli e i sottotitoli devono essere riportati in grassetto,
mentre i termini in lingua straniera devono essere indicati in
corsivo. Il corpo del testo, così come le note a piè di pagina
non devono contenere termini in grassetto.
7.
I nomi degli autori, sia nel corpo del testo che nelle note a piè di
pagina, sono da riportare in maiuscoletto. Il nome precede il
cognome, per esempio: Marco Bernasconi.
8.
Citazioni della dottrina: ad ogni articolo non viene accompagnata una bibliografia. Per questo motivo, le opere citate
vanno riportate a piè di pagina.

9.
Al fine di garantire l’uniformità delle citazioni nella rivista, vi
preghiamo di rispettare le regole seguenti:
Prima citazione di un’opera o di un altro contributo: indicare
nome e cognome dell’autore o degli autori in maiuscoletto,
se del caso i nomi e i cognomi degli editori scientifici a
caratteri normali, il titolo dell’opera, se del caso il curatore
e il titolo dell’opera collettiva, se del caso le specifiche della
rivista, il luogo e la data di pubblicazione, la pagina (numero
della pagina “p.” o delle pagine “pp.” seguito se del caso da
“s.” o “ss.”) o la nota marginale (con “n.” o “N” se si tratta di
un commentario) o la nota a piè di pagina (con “nota”).
Esempi:
Rocco Filippini, Distribuzioni dissimulate di utili e frode
fiscale, in: Samuele Vorpe (a cura di), Contravvenzioni
e delitti fiscali nell’era dello scambio internazionale
di informazioni, Scritti in onore di Marco Bernasconi,
Manno 2015, p. 25 ss.
Stefano Scheller, Manuale sullo scambio di informazioni in materia fiscale, Manno 2015, p. 62 ss.
Samuele Vorpe/Giovanni Molo, Lo scambio automatico d’informazioni fiscali, in: RtiD II-2015, p. 625 ss.

Dalla seconda citazione: utilizzare un metodo di citazione
abbreviato con esclusivamente il cognome dell’autore in
maiuscoletto e indicazione, tra parentesi, della nota a piè di
pagina alla quale trovare la citazione completa.
Esempi:
Filippini (nota 3), p. 27.
Scheller (nota 12), p. 101.
Vorpe/Molo (nota 4), p. 634 s.

10.
Tutte le citazioni ed altri complementi o rinvii devono figurare a piè di pagina. L’argomentazione e gli sviluppi di fondo
devono, invece, essere riportati nel corpo del testo.
11.
Le referenze ad internet devono essere riportate tramite URL,
senza punto alla fine, indicando tra parentesi l’ultima data di
consultazione.
Esempi:
Internet: Regierungsrat schafft Rechtssicherheit für
Unternehmen, in: https://www.
nw.ch/aktuellesinformationen/ (consultato il
15.01.2020)

