
 

 

 

 

 

 

21/01/2020, 08.30 - 17.00 

22/01/2020, 13.30 - 17.00 

 

Con il riconoscimento di: 

 

 

 

 
 

 
Destinatari 

 

Consulenza alla clientela, Fiduciario, Giurista 
 
Informazioni 

 
 
Maddalena Biondi; 091 9616510; 
mbiondi@csvn.ch 
CENTRO STUDI VILLA NEGRONI 
Villa Negroni ● CH-6943 Vezia 

 

 
Iscrizione on-line: www.csvn.ch/M19178  

  

Termine d’iscrizione: 14/01/2020 
  
Quote 
- Membri ABT, FTAF, STEP CHF 840.- 
- Altri CHF 960.- 

MODULO 

Aspetti fiscali svizzeri nella gestione patrimoniale 
 



Docenti  

 
Simona Genini 
Avv., LL.M. International Tax Law, Besfid Sa, Lugano, già Divisione 
delle Contribuzioni, Bellinzona 

Raffael Stöckli 
Executive Director, Trust & Corporate Services, Managing Growth 
Advisors SA, Lugano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

Le operazioni di pianificazione fiscale rivestono nell'ambito della consulenza finanziaria, un ruolo principale: le strategie adottabili sono numerose, tante quante le 
soluzioni ipotizzabili per la soddisfazione delle esigenze della propria clientela.  

I rischi sono altrettanto numerosi: la maggior parte di essi dipendono da una scorretta, o quantomeno discutibile gestione. Molti altri rischi dipendono da una 
parziale percezione della posizione e della situazione del cliente, altri ancora non tanto da una mancata conoscenza della normativa fiscale vigente, quanto della 
dimensione applicativa della stessa, ossia come una determinata regola debba o possa essere concretamente impiegata in una specifica fattispecie. In altri 
termini, la gestione del "rischio fiscale" nell'ambito di un'attività di pianificazione è tanto importante quanto l'obiettivo finale della pianificazione stessa: 
l'ottimizzazione del carico fiscale.  

Il modulo si pone come obiettivo quello di fornire gli strumenti necessari per capire quali sono gli elementi da considerare in un'operazione di pianificazione, in 
particolare in ambito familiare.  

Questo modulo fa parte del Percorso: “Pianificazione fiscale svizzera” 

 

CPD (Continuing Professional Development): 12 ore nell’ambito delle STEP Member’s CPD obligations 

 

I partecipanti interessati a completare la loro formazione relativa alla consulenza hanno la possibilità di frequentare le seguenti iniziative con la quota agevolata del 
20%: 
- Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management 
- Family advisory e Family office 
- Strumenti di wealth planning 



Contenuti 

 
1. Caso operativo: l’imposizione secondo il dispendio, calcolo di 
controllo 

2. L'imposta di successione e donazione nel Canton Ticino (con 
un’introduzione su alcune premesse di natura civilistica) 

2.1. Caso operativo: calcolo dell’imposta 

2.2. Caso operativo: ipotesi in cui la successione si apre all’estero 
(Italia) 

3. Il rapporto fiduciario in Svizzera 

3.1. Il contratto fiduciario 

3.2. Ipotesi in cui un bene è detenuto a titolo fiduciario 

4. Fondazioni di famiglia e fondazione del Liechtenstein 

4.1. Fondazioni di famiglia svizzere: costituzione e aspetti fiscali 

4.2. Fondazioni del Liechtenstein: scopi, riconoscimento civile e fiscale 
in Svizzera, caratteristiche e tipologie, aspetti fiscali 

4.3. Caso operativo: individuazione della tipologia di fondazione e 
analisi dei relativi risvolti ed effetti fiscali 

5. Il trust interno: imposizione dei trust secondo le Circolari e la prassi 
ticinese 

5.1. Concetto di trust e principi fondamentali 

5.2. La Convenzione de L’Aja 

5.3. L’imposizione delle diverse tipologie di trust 

5.4. Caso operativo: individuazione della tipologia di trust e analisi dei 
relativi risvolti ed effetti fiscali 

6. Caso operativo: passaggio generazionale, quali incombenze fiscali 
lasciamo ai nostri figli? 

7. Pianificazione fiscale: casi operativi 

7.1. La tassazione di prodotti strutturati (o combinati finanziari) 

7.2. “Dividendo o salario” 

 


