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Temi scelti di fiscalità internazionale
e nazionale
Incontro con l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Segreteria di Stato
per le questioni finanziarie internazionali SFI
Il Centro di competenze tributarie propone un incontro con i funzionari dell’AFC
e della SFI su tematiche di attualità in ambito fiscale. Il seminario, oltre ad essere
un utile momento di networking con l’amministrazione federale, si soffermerà
sull’evoluzione dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, sulle modifiche
delle convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) e sugli effetti del piano di
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azione BEPS sulle CDI, risp. tratterà problematiche di diritto nazionale, quali
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l’imposta preventiva e le imposte dirette, soprattutto con riferimento alle
CH-6814 Cadempino
questioni legate alle responsabilità fiscali penali e ai rischi connessi alla funzione
di organo o rappresentante di una persona giuridica. Last but not least, si
presenteranno le principali novità in ambito di IVA, quali l’assoggettamento
delle imprese con sede all’estero, l’esclusione dall’imposta, la reintroduzione
dell’imposizione del margine, l’aliquota ridotta del 2.5% per giornali, riviste e libri
elettronici nonché l’ulteriore modalità di opzione tramite la dichiarazione nei
rendiconti.
Data e orario
Lunedì
13 marzo 2017
14.00-17.30

Data l’importante evoluzione occorsa nell’ambito dell’assistenza
amministrativa in questi ultimi anni si cercheranno di spiegare le
varie evoluzioni intervenute in quell’ambito, prima di evidenziare
lo svolgimento e le peculiarità della procedura di assistenza
amministrativa relativa allo scambio di informazioni su domanda.
Si presenteranno pure, oltre ad alcuni dati statistici, i principali
problemi riscontrati dall’Amministrazione per implementare lo
scambio di informazioni fiscali. Sempre in ambito di fiscalità
internazionale, si affronteranno in modo generale la politica
fiscale svizzera relativa ad alcune disposizioni convenzionali (ad
es. stabile organizzazione, tassi residuali, abuso, eliminazione della doppia imposizione, scambio d’informazioni), così come verrà
illustrato il meccanismo per la risoluzione delle dispute tra Stati.
Spazio verrà dedicato anche alle conseguenze del piano di azione
BEPS sulle CDI svizzere. In ambito di fiscalità nazionale, tramite
l’ausilio di esempi, verranno illustrate le conseguenze derivanti
dall’applicazione delle basi legali penali contenute nella LIP e nella
LIFD e verranno sviluppate le questioni legate alle responsabilità
fiscali penali e ai rischi connessi alla funzione di organo o rappresentante di una persona giuridica. In aggiunta, saranno presentati alcuni temi attuali, quali l’utilizzo dell’assistenza amministrativa
e giudiziaria, come pure questioni relative all’utilizzo dei mezzi di

prova raccolti durante le inchieste fiscali. Per quanto concerne
l’IVA, si segnala che il Consiglio federale ha presentato un
messaggio che conteneva diverse modifiche della LIVA, segnatamente in materia di assoggettamento delle imprese con sede
all’estero, con lo scopo di eliminare la distorsione concorrenziale
che danneggia le imprese con sede in Svizzera. Altre modifiche
proposte riguardano l’esclusione dall’imposta, la reintroduzione
dell’imposizione del margine, l’aliquota ridotta del 2.5% per
giornali, riviste e libri elettronici nonché l’ulteriore modalità di
opzione tramite la dichiarazione nei rendiconti. Nella presentazione sarà anche accennata la problematica dell’eventuale
modifica delle aliquote d’imposta in seguito alla votazione sulla
riforma AVS 2020.
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