
 
 Formazione continua 2006/2007 

 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, Formazione continua, Palazzo E, CH-6928 Manno fax +41 (0)58 666 61 21 
 
FC 06/07 – 065.1 
Le disposizioni fiscali della legge finanziaria italiana per il 2007 
 
 
Mi iscrivo  
 
Cognome  Nome  Professione 
 
Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   Data di nascita 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente   Via, N. 
 
NAP, Luogo  Tel.  E-mail 
 

 Preferenza invio schede informative tramite posta elettronica 
 

 Studente USI/SUPSI Data  Firma 
 
La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF 

 
Le disposizioni fiscali della legge finanziaria italiana per il 2007 
commenti e riflessi per la piazza finanziaria ticinese 
 
Presentazione 
Lo schema di legge finanziaria per il 2007 e i provvedimenti legislativi ad essa collegati,  approvati dal Governo Prodi 
il 30 settembre 2006 prevedono significative novità nel settore fiscale. Con un decreto legge di immediata applicazione è 
stato notevolmente aumentato il prelievo fiscale indiretto sulle successioni e sulle donazioni. 
Sono colpiti dall’aumento fiscale tutti i trasferimenti a titolo gratuito, inter vivos e mortis causa, con aliquote differenziate 
a seconda dei gradi di parentela. Sono anche colpiti i trasferimenti nell’ambito dei patti di famiglia e i conferimenti 
ai trust irrevocabili.  Contestualmente il Governo Prodi ha chiesto una delega al Parlamento per rivedere il sistema 
di tassazione delle rendite finanziarie (dividendi, interessi e capital gains). In base alla delega, entro il 1 luglio 2007, 
il prelievo – attualmente fissato al 12,5% - dovrebbe essere innalzato al 20%. 
È certamente utile all’operatore bancario e al professionista che opera nel contesto del diritto e dell’economia poter 
avere una visione immediata e tempestiva delle nuove disposizioni legislative italiane. Le novità fiscali italiane sembrano 
destinate ad accrescere l’attrattività della piazza finanziaria del Ticino. Ciò in considerazione anche dell’assenza di 
un’imposta di successione e di donazione per i trasferimenti riguardanti il coniuge e i discendenti e ascendenti in linea 
diretta (compresi gli adottivi) e dell’istituto della tassazione globale che consente ai cittadini stranieri residenti in Svizzera 
che non lavorano di conseguire un considerevole beneficio fiscale.  
In questa giornata di studio, per evidenti ragioni di completezza, oltre al necessario parallelo tra le imposte di 
successione italiane e quelle del Cantone, si accennerà anche all’imposta di successione nel contesto internazionale con 
particolare riguardo ai conferimenti in favore di trust, fondazioni di famiglia del Liechtenstein e fondazioni di famiglia del 
diritto svizzero. 
 
Programma 
– Legge finanziaria per il 2007: novità per successioni e donazioni 

Siegfried Mayr 
– Il progetto di riforma della fiscalità per le rendite finanziarie (interessi, dividendi e capital gain) 

Andrea Manzitti 
– Alcuni aspetti dell’imposta di successione e donazione ticinese, con particolare riferimento al trattamento dei trust, 

delle fondazioni di famiglia del Liechtenstein e della fondazione di famiglia del diritto svizzero 
Vittorio Primi  

– L’attrattività della piazza finanziaria ticinese in relazione alle nuove disposizioni fiscali del Governo Prodi 
confrontate con l’imposizione del capital gain in Svizzera e l’istituto della tassazione globale per le persone fisiche 
Marco Bernasconi  

 
 



 

Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 
– dalla Svizzera prima dell’inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione; 
– dall’estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, 

CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: 
Legge finanziaria. 

 
Condizioni generali 
Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell’accettazione, farà 
stato l’ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax. 
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In 
tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. 
In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto 
una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. 
Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e 
sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero. 

 
 
Destinatari 
Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni  
 
Relatori 
− Marco Bernasconi, professore SUPSI, docente USI e professore a contratto di diritto tributario internazionale 

all’Università Bocconi di Milano 
 
− Andrea Manzitti, avvocato, responsabile del Centro di competenze tributarie SUPSI e professore a contratto di 

diritto tributario all’Università Bocconi di Milano 
 
− Siegfried Mayr, dottore commercialista, titolare di uno studio di consulenza tributaria a Milano  
 
− Vittorio Primi, già capo Ufficio imposte di successione e donazione della Divisione delle contribuzioni del Canton 

Ticino 
 
Data 
Giovedì 9 novembre 2006 
 
Orario 
Dalle 14.00 alle 17.30 
 
Luogo 
Sala Aragonite, Manno 
 
Costo 
CHF 350.– 
 
Iscrizioni 
Entro il 5 novembre 2006 
 
Informazioni 
SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 61 22, fax +41 (0)58 666 61 21 
diritto.tributario@supsi.ch 
 


