
Temi di fiscalità societaria  
per PMI e fiduciarie.  
Aggiornamento e aspetti pratici

24 maggio 2016 (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 fidu ciarie della piazza ticinese

• Aggiornamento sulle novità LIVA
• Gli sviluppi nazionali e internazionali:
• progetto BEPS e la Riforma delle imprese III
• Questioni fiscali per PMI. Aggiornamento e problemi pratici 2015
• Scambio di informazioni fiscali



EXPERTsuisse SA Jungholzstrasse 43, Casella postale, 8050 Zurigo, www.expertsuisse.ch

Destinatari
Il seminario è indirizzato a fiduciari, consu-
lenti fiscali, avvocati, bancari, collaboratori 
delle autorità fiscali, revisori ecc., i quali 
nell’eserci zio della loro attività si trovano 
confrontati agli sviluppi del diritto fiscale 
svizzero.

Situazione di partenza e  
relative problematiche
Come tutti gli anni, anche questa edizione 
della giornata della EXPERTsuisse dedi cata 
alla fiscalità consentirà ai partecipanti  
di acquisire le conoscenze relative ai più re-
centi sviluppi in relazione all’imposta sul 
valore ag giunto e alla fiscalità delle 
 imposte dirette per le piccole e medie im-
prese nonché per l’atti vità professionale 
dei fiduciari e dei consulenti fiscali, con 
uno sguardo rivolto anche agli sviluppi legi-
slativi in modo da poter anticipare i 
 cambiamenti imminenti.

Sia l’aggiornamento in materia di impo-
sta sul valore aggiunto che l’aggiorna-
mento in materia di fiscalità delle imprese 
saranno caratterizzati da un approccio 
pratico, improntato da un sistematico rife-
rimento a casi concreti che avvengono 
nell’attività di consulenza professionale o 
con discussione e analisi di casi decisi  
da tribunali svizzeri.

Non verrà inoltre tralasciato uno 
sguardo sugli sviluppi fiscali prossimi, che 
inevitabil mente determinano già oggi do-
mande da parte della clientela. Negli ultimi 
mesi, la compliance fiscale ha assunto  
un nuovo significato, alla luce del nuovo at-
teggiamento assunto dalle banche, della 
Voluntary Disclosure italiana e dell’inseri-
mento dei delitti fiscali gravi quale reato 
antecedente del riciclaggio. Alcuni temi 
sono stati trattati durante il seminario 
dell’anno scorso, per cui quest’anno ci con-
centreremo sull’implementazione dello 
scambio di informazioni fiscali tra Stati 
nelle sue varie forme (scambio automatico 
e su richiesta), al fine di comprendere il 
reale impatto di questa nuova dimensione 

di trasparenza fiscale. Verrà inoltre fatto 
nuovamente il punto della situazione sia 
per quanto riguarda l’importante progetto 
che l’OCSE ha condotto di ridefinizione 
delle regole della fiscalità internazionale e 
di contrasto all’erosione delle basi imponibili 
e di trasferimento di utili (base erosion  
and profit shifting – BEPS),  che inevitabil-
mente avrà anche un impatto concreto 
sulla realtà profes sionale ticinese, così 
come sulla Riforma delle imprese III.

Lo scopo del presente seminario è per-
tanto quello di concentrare in una giornata 
una ve duta ampia sulla principali novità  
al fine di aggiornare i partecipanti sulle più 
recenti mo difiche in ambito fiscale di  
rilevanza per l’atti vità delle PMI e delle  
fiduciarie attive in Ticino.

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

Temi
• Aggiornamento sulle novità LIVA
• Gli sviluppi nazionali e internazionali:  

il progetto BEPS
• la Riforma delle imprese III
• Questioni fiscali per PMI.  

Aggiornamento e problemi pratici 2015
• Scambio di informazioni fiscali

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

Relatori
Markus Metzger, Esperto fiscale dipl. fed., 
Esperto IVA, Partner Tax Team AG,  
6330 Cham, Zugo

Massimo Bianchi, Esperto fiscale dipl. fed., 
6901 Lugano

Sharon Cina, Avvocato, Perito fiscale 
presso i servizi centrali, Divisione delle 
Contribuzioni, Bellinzona

Stefano Scheller, Dott. in economia  
e  legislazione, Dottore in giurisprudenza, 
Esperto fiscale dipl. fed, Socio dello  
Studio legale tributario Jäggi & Scheller SA, 
6900 Lugano

Matteo Gamboni, Esperto fiscale  
dipl. fed, Senio Manager PriceWaterhouse-
Coopers SA, 6900 Lugano

Data
24.05.2016 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 
 EXPERTsuisse e per le società membro  
con i rispettivi collaboratori

La tassa d’iscrizione comprende
• documentazione completa del seminario
• rinfreschi durante le pause
• lunch, incl. acqua minerale, vino e caffè
• 8 % 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.

http://www.delapaix.ch


 Non sono membro

 Membro SVIR

 Sono membro EXPERTsuisse

 Membro individuale

 Collaboratore di una società membro 
EXPERTsuisse

 Membro passivo / membro junior

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  partecipante. 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 EXPERT-
suisse SA non prende responsabilità nel caso la posta 
cartacea o elettronica non venisse recapitata).

Le modifiche del contenuto del seminario quale pro-
gramma, orari, durata o relatori sono di responsabilità 
dell’organizzatore. Con un numero insufficiente di par-
tecipanti, il semi nario può essere annullato  da parte 
dell’organizzatore.

Disiscrizione e conseguenze
In caso di disiscrizione è auspicabile rimpiazzare la  
per sona disiscritta (il membro ufficiale del seminario 
 resterà tut tavia la persona che beneficerà delle  
nostre prestazioni).

Nel caso non fosse possibile rimpiazzare la persona   
disi scritta, i costi inerenti alla disiscrizione saranno 
 calcolati nel seguente modo:

Disiscrizione fino al termine iscrizione: senza spese 
Disiscrizione dopo il termine di disiscrizione del 
 semi nario e fino ad una settimana prima dell’inizio del 
 seminario: CHF 200.– 
Disiscrizione a partire da una settimana prima del 
 seminario: 100% della tassa d’  iscrizione

Direttive concernente la formazione 
 continua
La partecipazione  a questo seminario sarà contabiliz-
zata a ragione per EXPERTsuisse. Il certificato di 
 presenza vi sarà inviato da EXPERTsuisse SA dopo il 
 seminario.

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
 corrispondenza all’indirizzo privato
 corrispondenza all’indirizzo della ditta

Telefono 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, Jungholzstrasse 43, Casella postale, 8050 Zurigo  
telefax 058 206 05 09, weiterbildung@expertsuisse.ch o www.expertsuisse.ch/kurskalender

Informazioni / iscrizione
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