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 DOCENTI E RELATORI Fiscalità finanziaria 
internazionale 

Modulo 

03/06/2020, 09.00 - 17.00, e 04/06/2020, 13.30 - 17.00 

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI, VEZIA 

Iscrizione online:  

entro il: 20/05/2020 

TARIFFARIO
Per qualsiasi informazione: 

Sara Farris; sfarris@csvn.ch; 

091 9616518 
- Early Booking fino al 17/04/2020 

- Dopo il 17/04/2020: Membri ASG 

- Dopo il 17/04/2020: Altri CHF 1080.- 



PROGRAMMA 

1. Schema di convenzione contro la doppia imposizione (Modello OCSE)
per: 
1.1. Redditi passivi in generale 
1.2. Dividendi   
1.3. Interessi  
1.4. Canoni  
1.5. Utili di capitale 

2. Art. 9 dell'Accordo tra Svizzera e UE sullo scambio automatico di
informazioni  

3. Coordinamento e conseguenze dell'applicazione delle CDI stipulate
dalla Svizzera 
3.1. Overview e differenze di rilievo tra il Modello OCSE e la politica CDI della 
Svizzera 
3.2. Esempi pratici di disposizioni particolari presenti in alcune CDI concluse 
dalla Svizzera 
3.3. Eliminazione della doppia imposizione 

4. Dividendi transfrontalieri
4.1. Alcune particolarità svizzere nelle operazioni di M&A 
- prassi delle vecchie riserve 
- trasposizione internazionale 
- liquidazione parziale indiretta internazionale 
- casi operativi

DESCRIZIONE 

Il corso si rivolge a: 

Asset e Portfolio management, Back e middle office titoli, Consulente 

finanziario, Consulenza clientela retail banking, Consulenza clientela 

Wealth Management, Fiduciario finanziario, Gestore patrimoniale, Wealth 

e Tax Planning Advisory 

La fiscalità finanziaria rappresenta un settore di attività altamente tecnico e 
richiede competenze specialistiche approfondite: tuttavia, le implicazioni 
riguardano numerosi profili professionali, in considerazione dell'incidenza della 
variabile fiscale nella scelta e nella strutturazione degli investimenti, in 
particolare, in un contesto di operatività internazionale. 
Il corso ha come scopo quello di fornire la struttura concettuale e operativa 
della tassazione dei redditi finanziari transfrontalieri, partendo dalla 
prospettiva del diritto tributario svizzero. 

Questo modulo fa parte del Percorso Tax compliance internazionale 
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