Temi di fiscalità per PMI e fiduciarie.
Aggiornamento e aspetti pratici 2020
09 ottobre 2020 (Lugano, seminario giornaliero)

I partecipanti al seminario vengono aggiornati in merito agli ultimi sviluppi del diritto
fiscale svizzero di rilievo per le PMI, nonché per le fiduciarie ed i consulenti fiscali della
piazza ticinese
• Aggiornamento sulle novità LIVA
• La riforma fiscale cantonale ed altri temi riguardanti l’implementazione della legge
federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA)
• Questioni fiscali per PMI. Aggiornamento e problemi pratici 2020
• Imposta di bollo ticinese
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d’at tualità
con temi

Destinatari
Il seminario è indirizzato a fiduciari, con
sulenti fiscali, avvocati, bancari, collabora
tori delle autorità fiscali, revisori ecc., i
quali nell’esercizio della loro attività si tro
vano confrontati agli sviluppi del diritto
fiscale svizzero ed internazionale con im
patto sulla piazza ticinese.

Situazione di partenza e relative
problematiche
Come da diversi anni, anche questa edizione
della giornata della EXPERTsuisse dedi
cata alla fiscalità consentirà ai partecipanti
di acquisire le conoscenze relative ai più
recenti sviluppi in relazione all’imposta sul
valore aggiunto e alla fiscalità delle impo
ste dirette per le piccole e medie imprese
nonché per l’attività professionale dei
fiduciari e dei consulenti fiscali, con uno
sguardo rivolto anche agli sviluppi legisla
tivi in modo da poter anticipare i cambia
menti imminenti o essere al passo con le
novità fiscali.
Sia l’aggiornamento in materia di imposta
sul valore aggiunto che l’aggiornamento
in materia di fiscalità delle imprese saranno
caratterizzati da un approccio pratico,
improntato da un sistematico riferimento a
casi concreti che avvengono nell’attività
di consulenza professionale o con discus
sione e analisi di casi decisi da tribunali
svizzeri.

L’edizione di quest’anno dedica molta
 ttenzione agli sviluppi fiscali più recenti,
a
che inevitabilmente determinano nume
rose domande da parte della clientela e la
conseguente necessità di conoscere nuovi
strumenti legislativi, sempre più compli
cati, che comportano quindi un elevato bi
sogno di formazione e aggiornamento
continuo, per prepararsi ed essere pronti in
un contesto di rapidi cambiamenti e di
inasprimento delle prassi delle autorità nei
più diversi ambiti. Allo stesso tempo, il
contesto globale è denotato non solo da una
costante concorrenza internazionale,
ma anche da nuove iniziative internazionali
volte a fornire un nuovo quadro di riferi
mento mondiale. Si pensi in particolare alle
varie misure introdotte per accrescere
la trasparenza fiscale (quali ad esempio gli
scambi di tax ruling) o una concorrenza
fiscale non ritenuta dannevole (quali ad
esempio le misure volte ad assicurare
la sostanza economica) così come ai lavori
in seno all’OCSE destinati a definire un
nuovo trattamento fiscale per l’economia
digitale nonché la possibile fissazione a
livello internazionale di un’aliquota fiscale
minima. In questo scenario i legislatori
svizzero e cantonale si sono mossi molto
opportunamente prevendo misure per
gestire la transizione dagli aboliti regimi
fiscali privilegiati ad un più moderno
sistema fiscale conforme agli standard in
ternazionali. Con questo scenario sullo
sfondo, numerosi Cantoni, tra cui per for
tuna anche il Ticino, si sono già mossi o
si stanno muovendo per riposizionarsi nel
nuovo contesto internazionale ed inter
cantonale in modo da rimanere fiscalmente
attrattivi per le società e per i più grossi
contribuenti. Resta pertanto estremamente
importante rimanere al c
 orrente e cono
scere il funzionamento o le possibilità
di applicazione delle novità fi
 scali più re
centi o imminenti sia a livello federale
che a livello cantonale, per poterle sfrut
tare o per poter semplicemente rispon
dere alle richieste di chiarimenti da parte
dei clienti. Sarà pertanto dato spazio ad
un aggiornamento per quanto r iguarda la
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riforma fiscale cantonale entrata in vi
gore il 1° gennaio 2020 nonché all’imple
mentazione della legge federale sulla
riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS
(RFFA), approvata dal Popolo svizzero il
19 maggio 2019.
La messa in pratica delle nuove misure
imporrà delle serie riflessioni sulle possibili
soluzioni da adottare per i contribuenti.
Da notare che i rappresentanti della
Divisione delle contribuzioni interverranno
con casi che potranno già essere stati
presentati in altri seminari alfine di even
tualmente aggiornarli puntualmente
seguendo l’evoluzione della prassi via via
che si affacceranno possibili casistiche
particolari o che affioreranno problemati
che interpretative.
Un altro tema particolare che sarà trat
tato nel seminario di quest’anno è rap
presentato dall’imposta di bollo, la quale a
seguito dell’abolizione degli statuti spe
ciali ha visto la necessità di un intervento
legislativo. In generale saranno riesposti
i fondamenti giuridici di questa imposta
cantonale e analizzati alcuni casi di appli
cazione, alla luce anche della possibile
circolare specifica.
Infine, come tutti gli anni, saranno condi
visi con i partecipanti casi pratici fiscali,
tratti dalla giurisprudenza o da fattispecie
concrete e reali, riguardanti sia la fiscalità
delle persone fisiche che la fiscalità delle
aziende.
Lo scopo del presente seminario è per
tanto quello di concentrare in una giornata
una veduta ampia sulle principali novità
al fine di aggiornare i partecipanti sulle più
recenti modifiche in ambito fiscale di rile
vanza per l’attività delle PMI, delle fiducia
rie e dei consulenti fiscali attivi in Ticino.

Obiettivi
Aggiornamento sulle novità fiscali svizzere
di interesse per le PMI e le fiduciarie ticinesi.

Temi
• Aggiornamento sulle novità LIVA
• La riforma fiscale cantonale e gli ag
giornamenti riguardanti in particolare
le misure volte a favorire l’innovazione
tecnologica e le misure transitorie per
le ex-società a statuto speciale.
• L’imposta di bollo ticinese e temi scelti
riguardanti l’implementazione della RFFA
• Questioni fiscali per PMI. Aggiornamento
e problemi pratici 2020

Metodica
Relazioni con esempi di applicazione
pratica

Responsabile del seminario
Peter A. Jäggi, Avvocato, Esperto fiscale
dipl. fed., LL.M., Socio dello Studio legale
tributario Jäggi & Scheller SA, 6900 Lugano

Data
09.10.2020 seminario giornaliero
Luogo
Hotel de la Paix
Via Cattori 18
6900 Lugano
telefono 091 960 60 60
www.delapaix.ch
Tassa d’iscrizione
CHF 780.– per non-membri
CHF 680.– per membri individuali
La tassa d’iscrizione comprende
• documentazione completa del seminario
• rinfreschi durante le pause
• lunch, incl. acqua minerale, vino e caffè
• 7,7 % IVA
Direttive concernente la formazione continua
La partecipazione a questo seminario sarà
contabilizzata a ragione di 8 ore per
EXPERTsuisse. Il certificato di presenza
vi sarà inviato per EXPERTsuisse AG dopo
il seminario.

Relatori
Massimo Bianchi, Esperto fiscale dipl. fed.,
6901 Lugano
Sharon Cina, Avvocato, Divisione delle
Contribuzioni, Servizi centrali
Matteo Gamboni, Esperto fiscale
dipl. fed. Senior Manager,
PriceWaterhouseCoopers SA, Lugano
Costante Ghielmetti e John Sulmoni,
 sperti fiscali dipl. fed., Vicedirettori
E
Divisione delle Contribuzioni
Markus Metzger, Esperto fiscale dipl. fed.,
Esperto IVA, Partner Tax Team AG,
6330 Cham, Zugo

Peter A. Jäggi
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Registrazione/Regolamenti

Non sono membro
Membro SVIR
Membro EXPERTsuisse

Temi di fiscalità per PMI e fiduciarie.
Aggiornamento e aspetti pratici 2020
09 ottobre 2020 (Lugano, seminario giornaliero)

Cognome, nome

Indirizzo ditta

Indirizzo privato

Nome della ditta

Via

Aggiunta nel nome

NPA /Luogo

Via

Telefono privato

NPA/Luogo

fattura all’indirizzo privato
fattura all’indirizzo della ditta

Telefono ditta

corrispondenza all’indirizzo privato
corrispondenza all’indirizzo della ditta

E-mail della ditta
Con la mia firma, confermo di aver preso nota ed accetto le condizioni generali di
EXPERTsuisse SA.

Luogo/data

Firma

Desidero ricevere le informazioni inerenti ai nuovi seminari proposti tramite e-mail.
Inviare l’iscrizione a:
EXPERTsuisse SA, Stauffacherstrasse 1, 8004 Zurigo
telefax 058 206 05 09, weiterbildung@expertsuisse.ch o www.expertsuisse.ch/weiterbildungskalender

Regolamenti

Valgono le condizioni generali EXPERTsuisse SA,
quali possono essere letti sul sito, www.expertsuisse.ch.
In particolare:

Iscrizione/Condizioni

Sin dall’inizio, l’iscrizione al seminario deve essere
fatta per iscritto e firmata dal p artecipante. La tassa
d’iscrizione dovrà essere pagata integralmente tramite
cedola di pagamento. I partecipanti riceveranno una
fattura dopo il seminario tramite polizza di versamento
anstatt cedola di pagamento.

Termine d’iscrizione/disiscrizione:
Un mese prima dell’inizio del seminario

Le iscrizioni inviate saranno vincolanti anche nel caso in
cui il/i partecipante/i non dovesse/ero ricevere una conferma dall’organizzatore del seminario EXPERTsuisse
SA non prende responsabilità nel caso la posta cartacea o elettronica non venisse recapitata).
Le modifiche del contenuto del seminario quale programma, orari, durata o relatori sono di responsabilità
dell’organizzatore. Con un numero insufficiente di partecipanti, il seminario può essere annullato da parte
dell’organizzatore.

Disiscrizione e conseguenze

In caso di disiscrizione è auspicabile rimpiazzare la
pers ona disiscritta (il membro ufficiale del seminario
resterà tutt avia la persona che beneficerà delle
nostre prestazioni).
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Nel caso non fosse possibile rimpiazzare la persona 
disis critta, i costi inerenti alla disiscrizione saranno
c alcolati nel seguente modo:
Disiscrizione fino al termine iscrizione: senza spese
Disiscrizione dopo il termine di disiscrizione del
s eminario e fino ad una settimana prima dell’inizio del
s eminario: CHF 200.–
Disiscrizione a partire da una settimana prima del
s eminario: 100% della tassa d’  iscrizione

Direttive concernente la formazione
continua

La partecipazione a questo seminario sarà contabilizzata a ragione per EXPERTsuisse. Il certificato di
presenza vi sarà inviato da EXPERTsuisse SA dopo il
s eminario.

