
Il seminario del Centro di competenze tributarie della SUPSI offre un aggiorna-
mento su particolari e importanti temi strettamente legati all’imposta 
preventiva, la quale verrà esaminata sia dal punto di vista del diritto interno, sia da 
quello internazionale, considerando le prassi attuali seguite dall’amministrazione 
federale delle contribuzioni (AFC). Particolare enfasi verrà dedicata alla 
procedura di notifica e al rimborso dell’imposta. Si analizzerà in seguito la 
recente Circolare n. 29 dell’AFC sul principio dell’apporto di capitale nel nuovo 
diritto contabile e le implicazioni ai fini dell’imposta preventiva. Last but not 
least, verranno esposti dei casi pratici riferiti al diritto penale fiscale dell’imposta 
preventiva e si spiegherà la prassi seguita dalla Divisione Affari Penali e Inchieste 
dell’AFC (DAPI).

Dopo il seminario sull’imposta preventiva, tenutosi nell’au-
tunno del 2014, il Centro di competenze tributarie della SUPSI 
propone un nuovo incontro per fare il punto della situazione. 
In primo luogo il seminario si propone di esaminare l’imposta 
preventiva nei rapporti interni. Verrà esaminata la procedu-
ra di notifica, la Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 e la relativa 
prassi seguita dall’AFC in questi anni, nonché le riprese ai fini 
dell’imposta sull’utile, la percezione e il rimborso dell’imposta 
preventiva, quando il beneficiario ha il domicilio in Svizzera. 
In secondo luogo si affronteranno le spinose questioni del 
rimborso dell’imposta preventiva nei rapporti internazionali, 
ovvero quando il beneficiario della prestazione risiede all’este-
ro. Si prenderanno in esame l’attuale prassi di rimborso, i casi di 
cambiamento del regime e la procedura di notifica. 

Spazio verrà poi dedicato alla recente Circolare n. 29 dell’AFC 
sul principio dell’apporto di capitale nel nuovo diritto contabile 
e le implicazioni con l’imposta preventiva. Last but not least, 
si presenteranno dei casi pratici riferiti al diritto penale fiscale 
dell’imposta preventiva, nonché verrà spiegata la prassi oggi 
seguita dalla DAPI.
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Aggiornamento imposta preventiva 2.0 

Temi scelti, attualità imposta preventiva e sviluppi della prassi amministrativa

Data e orario
Martedì 
20 settembre 2016
14.00-17.30

Luogo
Centro comunale
Sala aragonite
Via ai Boschetti 10 
CH-6928 Manno



Programma e relatori
La percezione e il rimborso dell’imposta preventiva  
nei rapporti interni
Thomas Jaussi (Relazione presentata in lingua francese)

Lic. iur., Betriebswirtschaftsingenieur HTL/NDS, 
Esperto fiscale dipl., Partner JP Steuer AG, Basilea.

Il rimborso dell’imposta preventiva nei rapporti  
internazionali
Alberto Lissi
Dr. iur., Avvocato, Esperto fiscale dipl., Tax Partner AG, Zurigo.

Il principio degli apporti di capitale nel nuovo diritto 
contabile
Fabio Riva
Esperto fiscale dipl., Ispettore presso la Divisione Controllo 
Esterno della Divisione principale imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo dell’AFC, Berna.

Il diritto penale fiscale relativo all’imposta preventiva
Filippo Piffaretti
Esperto fiscale dipl., LL.M. Int. Tax Law, Divisione Affari Penali 
e Inchieste dell’AFC, Berna.

Moderatore dei lavori
Costante Ghielmetti
Esperto fiscale dipl., Vicedirettore della Divisione delle contri-
buzioni, Bellinzona.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, 
consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-
ratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, 
persone interessate alla fiscalità.

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro giovedì 15 settembre 2016.

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura ine-
rente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la 
rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante.

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Aggiornamento imposta preventiva 2.0 
iscrizione da inviare 
entro giovedì 15 settembre 2016

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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