
Modulo, 8 Ore

Il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e
previdenziali: problemi scelti 2020 (analisi della
giurisprudenza del Tribunale federale)

Tematica

Legal & Tax

Data d'inizio

10/02/2021

Periodo

10/02/2021, 13.30 - 17.00
11/02/2021, 13.30 - 17.00

Termine d'iscrizione

03/02/2021

Prezzo

Membro ABT,ASG,FTAF: CHF 640
Altri: CHF 720.0



Il corso si rivolge a

Fiduciario finanziario

Agente/Consulente assicurativo

Consulenza clientela Wealth Management

Presentazione

Il sistema previdenziale svizzero prevede, accanto alle assicurazioni obbligatorie, una serie di
assicurazioni facoltative che beneficiano di importanti agevolazioni in ambito tributario:
pertanto, è fondamentale che il consulente, il gestore e il fiduciario conoscano il trattamento
fiscale riservato ai tre pilastri previdenziali e, in particolare, alla previdenza professionale
(secondo pilastro) e alla previdenza individuale vincolata (terzo pilastro).
L'iniziativa ha come scopo quello di approfondire una serie di temi scelti, attraverso numerosi
casi operativi pensati appositamente per questo corso, relativi al regine tributario del sistema
assicurativo e previdenziale svizzero al fine di analizzare il quadro normativo attualmente
vigente, soffermandosi su alcuni prodotti che pongono numerose problematiche di carattere
fiscale.

Questo modulo fa parte del Percorso Pianificazione fiscale svizzera. Applicazioni pratiche.

La presente formazione riconosce 8 crediti CICERO

Formazione accreditata da VSV I ASG

Obiettivi

Al termine del modulo, il partecipante:
- ha un inquadramento del sistema assicurativo e previdenziale svizzero;
- grazie a una ricca proposizione di casi pratici, ha sviluppato competenze specifiche relative
ad alcune situazioni che si verificano frequentemente nell’operatività professionale;
- ha un aggiornamento puntuale relativo a novità, giurisprudenza e prassi.

Programma

1. Il trattamento fiscale dei tre pilastri previdenziali in Svizzera
2. Il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali: problemi scelti 2020 (analisi
della giurisprudenza del Tribunale federale)
2.1. La previdenza dell’indipendente

https://csvn.ch/corsi-a-catalogo/pianificazione-fiscale-svizzera-applicazioni-pratiche/


2.2. Benefici per gli azionisti
2.3. Sottrazione di imposta
2.4. Trattamento di fine rapporto del datore di lavoro
2.5. Riscatto e libero passaggio
2.6. Assicurazione sulla vita e costituzione in pegno
2.7. Assicurazione sulla vita conclusa dal datore di lavoro

Docenti

Docente: Cinzia Lucidi-Paglia
Avv., Servizio Giuridico, Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

Contatto

Maddalena Biondi
091 9616510
mbiondi@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 13/01/2021
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