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Responsabilità civili, penali e fiscali
– degli amministratori e dei liquidatori
delle persone giuridiche
– dei rappresentanti contrattuali
dei contribuenti
Esame delle norme del Codice delle obbligazioni, del Codice penale,
della Legge federale sull’imposta preventiva che riguardano la responsabilità
degli amministratori e dei liquidatori.
Esame delle norme delle leggi fiscali ticinesi e federali in materia
di imposte dirette, riguardanti la responsabilità penale
del rappresentante del contribuente e la sua responsabilità solidale
per il pagamento dell’imposta sottratta.

Lunedì 26 aprile 2004 , 8.30 – 12.30
SUPSI, Manno
Marco Bernasconi
professore e responsabile del Centro Competenze Tributarie SUPSI
Costante Ghielmetti
consulente fiscale,
già funzionario presso la Divisione principale dell’imposta preventiva
Mauro Mini
avvocato, giudice del Tribunale d’Appello
Vanessa Rohrer-Mauri
capo Sezione della Divisione Revisioni della Divisione principale
imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Programma

Iscrizione

La prima conferenza, tenuta dal signor Mauro Mini, tratterà degli obblighi e delle
responsabilità degli amministratori e dei liquidatori della società anonima previsti dal
Codice delle obbligazioni e dei reati connessi con la violazione di queste
disposizioni.
La signora Rohrer-Mauri e il signor Costante Ghielmetti, nella seconda conferenza,
esamineranno gli aspetti giuridici connessi alla responsabilità solidale
degli amministratori e dei liquidatori, sulla base dell’art. 15 della Legge federale
sull’imposta preventiva. La relazione verrà completata con esempi pratici
e riferimenti giurisprudenziali.
Concluderà Marco Bernasconi con l’esame delle norme che prevedono le penalità
a carico del rappresentante contrattuale del contribuente, che attua o partecipa
a una sottrazione di imposta. Pure verrà esaminato l’aspetto dell’eventuale
responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta sottratta.

Responsabilità civili, penali e fiscali – Conferenza

Nome
Cognome
Funzione

Indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della quota di iscrizione:
Ditta/Studio/Istituto/Ente

Luogo
SUPSI, Centro di Formazione continua, Le Gerre, Manno

Via

Costo
Fr. 400.–. La quota di iscrizione è da pagare prima dell’inizio del corso, tramite
la polizza che verrà spedita al momento della conferma.

CAP, Luogo

Iscrizioni
Entro il 19 aprile 2004

E-mail

Tel

Data
Informazioni
SUPSI, Formazione continua
CH-6928 Manno
Tel. +41 (0)91 610 85 35
diritto.tributario@supsi.ch

Firma

Spedire per posta o per fax a:
SUPSI
Formazione continua
Le Gerre
CH-6928 Manno

DEM 068.5

#

Fax +41 (0)91 605 72 40

