
•  SUPSI, Centro competenze tributarie
•  USI, Istituto di diritto

La pianificazione fiscale internazionale ha subito in questi anni notevoli
cambiamenti dovuti all’accresciuta concorrenzialità, alla modifica dei criteri
di imposizione dei soggetti fiscali da parte di diversi Stati e all’estensione
dell’assistenza amministrativa. La giornata di studio vede impegnati diversi
relatori, professori universitari e operatori fiscali, che tratteranno questi aspetti
di grande attualità sia dal profilo scientifico, sia da quello della loro concreta
applicazione. 
Particolare risalto verrà dato alle norme anti-elusive del diritto italiano,
al confronto internazionale riguardante il prelievo fiscale delle persone giuridiche
e dei dividendi da queste distribuiti, alle disposizioni dell’OCSE sulla concorrenza
fiscale pregiudizievole, alla pianificazione fiscale internazionale, alle indicazioni,
per lo meno sommarie, sui limiti che stanno per essere introdotti
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di imposizione
delle società ausiliarie (denominate anche 50:50), e ai nuovi scenari che vanno
delineandosi nell’ambito dello scambio di informazioni connesso al segreto
bancario.

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni
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– Apertura della giornata
Mauro Dell'Ambrogio

– Presentazione della giornata di studio
Roberto Artoni

– La competizione fiscale internazionale: aspetti macro e micro-economici
Luigi Bernardi

– La pianificazione fiscale internazionale e la posizione della Svizzera:
adattamenti, riflessioni e possibili scenari
Peter Steimle

– La circolazione di modelli impositivi nell’ambito della tassazione societaria
Carlo Garbarino

– La “political economy” della tassazione e delle riforme fiscali
Paola Profeta

– Lo scambio di informazioni nell’ambito degli Accordi Bilaterali II pattuiti
tra la Svizzera e l’UE per quanto attiene alle imposte dirette
Marco Bernasconi

– Lo scambio di informazioni nell’ambito degli Accordi Bilaterali II pattuiti
tra la Svizzera e l’UE per quanto attiene alle imposte indirette
Andrea Pedroli

Luigi Bernardi, professore ordinario di Scienza delle finanze, Università di Pavia
Marco Bernasconi, professore SUPSI, docente all’USI e responsabile del Centro
di competenze tributarie SUPSI 
Carlo Garbarino, professore associato di diritto tributario, Università Bocconi
di Milano
Andrea Pedroli, vicecancelliere della Camera di diritto tributario del Tribunale
d’Appello e collaboratore scientifico del Centro di competenze tributarie, SUPSI
Paola Profeta, professoressa, ricercatrice di scienza delle finanze, Università
di Pavia; professoressa a contratto, Università Bocconi di Milano
Peter Steimle, lic. oec. HSG, titolare di uno studio di diritto tributario

Roberto Artoni, professore ordinario di Scienza delle finanze, Università Bocconi
di Milano

Fr. 600.– (Fr. 350.– per una mezza giornata)

Entro il 23 giugno 2005

SUPSI, Centro competenze tributarie Tel. +41 (0)58 666 61 20
Palazzo E Fax +41 (0)58 666 61 21
CH-6928 Manno diritto.tributario@supsi.ch

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuare, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà spedita dopo il termine di iscrizione.
L’importo è da versare sul conto corrente della SUPSI.

Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero
minimo e un numero massimo di partecipanti e, 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 di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti verranno
avvisati tempestivamente.
In caso di rinuncia, il 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
impedito 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.


