
Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana 

SUPSI

Studi Tributari

La riforma tributaria italiana 
Conseguenze per la Svizzera e per gli operatori
professionali della nostra piazza finanziaria 

SUPSI, Manno
Giovedì 29 gennaio 2004
09.30–12.30
14.00–17.00

Relatori per la riforma tributaria italiana

Gianluca Bolelli, dottore commercialista, Studio Bolelli, Sportelli, De Pietri-Tonelli, Milano
Siegfried Mayr, dottore commercialista, Studio Mayr, Fort, Frei, Milano 
Francesco Tundo, professore e dottore commercialista, Studio Uckmar, Milano
Fabio Venegoni, professore e dottore commercialista, Trotter Studio Associato, Milano

Relatori per le conseguenze in Svizzera

Marco Bernasconi, professore e responsabile del Centro Competenze Tributarie SUPSI,
fiduciario commercialista
Peter Steimle, consulente fiscale internazionale, fiduciario commercialista,
Studio Peter Steimle, Lugano

SU
PS

I
Fo

rm
az

io
ne

 c
on

tin
ua

Le
 G

er
re

C
H

-6
92

8 
M

an
no

A
ff

ra
nc

ar
e

A
ff

ra
nc

hi
r

Fr
an

ki
er

en

Dipartimento
Scienze
Aziendali e
Sociali

Centro
Competenze
Tributarie

– sulle attività internazionali
– sull’imposizione dei dividendi 



La mattina, i professionisti italiani esamineranno gli aspetti più rilevanti
della riforma tributaria e il suo impatto sulle operazioni internazionali,
approfondendo i seguenti temi fondamentali:

1. il nuovo regime di tassazione dei dividendi
2. il nuovo regime fiscale delle holding
3. la Thin Capitalisation (regime delle capitalizzazioni sottili)
4. il consolidato fiscale nazionale
5. le modifiche nel regime delle CFC

L’esame della riforma tributaria italiana avverrà in base alle disposizioni definitive
entrate in vigore il 1. gennaio 2004, che tengono evidentemente in considerazione
anche le diverse modifiche apportate nel mese di dicembre 2003 dal Consiglio
dei Ministri.

Il pomeriggio sarà invece dedicato all’esame delle conseguenze della riforma
per la piazza finanziaria svizzera, con particolare riferimento all’influsso sulle
attività internazionali e sull’imposizione dei dividendi.

Documentazione
Ai partecipanti verrà distribuita la sintesi della riforma in atto e dei temi trattati

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

Costo
Fr. 600.– l’intera giornata
Fr. 350.– una mezza giornata (mattino o pomerigio)

Iscrizioni
Entro il 22 gennaio 2004

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

La riforma tributaria italiana – Conferenza

Mattina Pomeriggio

Nome

Cognome

Funzione

Indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della quota di iscrizione:

Ditta/Studio/Istituto/Ente

Via

CAP, Luogo

Tel

E-mail

Data

Firma

Spedire per posta o per fax a:

SUPSI
Formazione continua
Le Gerre
CH-6928 Manno

Fax +41 (0)91 605 72 40
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