Evento
ricorrente con
temi d’attualità

Temi di fiscalità societaria
per PMI e fiduciarie
07. Maggio 2021 (formazione continua online, seminario giornaliero)

Gruppo target

Responsabile del seminario

 consulenti fiscali
 funzionari del fisco
 fiduciari
 revisori contabili
 imprenditori
 analisti finanziari

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

Contenuti
 riforma del diritto delle società anonime
e aspetti fiscali
 novità in materia di imposte alla fonte
 recenti sviluppi riguardanti l’IVA
 novità riguardanti le ristrutturazioni
 questioni fiscali per PMI, aggiornamento
e problemi pratici 2021

Condizioni quadro
 sono necessarie buone conoscenze
in ambito fiscale

Relatori
Massimo Bianchi, Esperto fiscale dipl. fed.,
6901 Lugano
Michele Scerpella, Capoufficio, Ufficio
delle imposte alla fonte e del bollo, 6500
Bellinzona
Matteo Gamboni, Esperto fiscale dipl. fed.
Senior Manager, PriceWaterhouseCoopers
SA, 6900 Lugano
Stefano Scheller, Avvocato, Esperto
fiscale dipl. fed., Socio dello Studio legale
tributario Jäggi & Scheller SA, 6900 Lugano
Markus Metzger, Esperto fiscale dipl.
fed., Esperto IVA, Partner Tax Team AG,
6330 Cham, Zugo

I vostri vantaggi
 conoscete gli ultimi sviluppi nel diritto
fiscale nazionale a livello di imprese e
persone private
 potete mettere a frutto le novità fiscali in
favore delle PMI e della clientela privata

Peter A. Jäggi

EXPERTsuisse AG Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich, www.expertsuisse.ch

Data
07.05.2021 seminario giornaliero
Tassa d’iscrizione
CHF 780.– per non-membri
CHF 680.– per membri individuali
La tassa d’iscrizione comprende
 documentazione completa del seminario
 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.
Disdetta e ripercussioni sui costi
Disdetta gratuita fino a 48 ore prima della
formazione continua online, successivamente tassa di disdetta di CHF 200.–.
No Show (mancata partecipazione ingiustificata in ZOOM) 100% dei costi.
Le formazioni continue online EXPERTsuisse
sono curate da specialisti e accompagnate
da Key Take Away Questions.

Programma
Tema

Relatore

08.30–09.00

Zoom Login

09.00–09.05

Saluto iniziale

Peter A. Jäggi

09.05–10.00

IVA – ultime esperienze nella pratica

Markus Metzger

10.00–10.15

Pausa

10.15–11.05

Questioni fiscali per PMI. Aggiornamento e
problemi pratici 2021

11.05–11.20

Pausa

11.20–12.20

Riforma del diritto delle SA e aspetti fiscali

12.20–13.45

Pausa pranzo

13.45–14.45

Novità in materia di imposte alla fonte

14.45–15.00

Pausa

15.00–15.45

Casi pratici di operazioni straordinarie

15.45–16.00

Mentimeter Key-Take-Away-Questions

Ca. 16.00

Saluto finale e conclusione del seminario

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
c edola di pagamento. I partecipanti riceveranno una
fattura dopo il seminario tramite polizza di versamento
anstatt cedola di pagamento.

Massimo Bianchi

Matteo Gamboni

Michele Scerpella

Stefano Scheller

Peter A. Jäggi

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.

EXPERTsuisse AG Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich, www.expertsuisse.ch

Disdetta e ripercussioni sui costi
Disdetta gratuita fino a 48 ore prima della formazione
c ontinua online, successivamente tassa di disdetta di
CHF 200.–.
No Show (mancata partecipazione ingiustificata in ZOOM)
100% dei costi.

AGBs und Datenschutzerklärung
Si tratta dei termini e delle condizioni generali e della dichiarazione sulla protezione dei dati di EXPERTsuisse AG,
consultabili su www.expertsuisse.ch

