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Al  via  l'ottava  edizione,  il  programma  pone  al  centro
dell'attenzione  il  concetto  residenza  fiscale  che  funge  da
punto  di  partenza,  imprescindibile,  per  ogni  tipologia  di
operazione  e  valutazione  in  ambito  internazionale  e  nelle
convenzioni  contro  la  doppia  imposizione  più  importanti
stipulate dalla  Svizzera.

La “residenza fiscale” rappresenta un principio cardine nella fiscalità, in particolare, quella internazionale.

Il corso descrive quella che può essere considerata un’indagine relativa alla territorialità dei redditi prodotti e al

rispettivo regime di tassazione, che presuppone l’individuazione corretta della residenza dei soggetti (persone

fisiche, persone giuridiche, entità e strutture complesse) che effettivamente percepiscono tali redditi.

Tutti i Paesi prevedono regole in tal senso e le Convenzioni contro la doppia imposizione contemplano articoli

specifici  volti  alla  risoluzione  dei  casi  in  cui  vi  sia  la  necessità  di  procedere  all’accertamento  della  residenza

fiscale:  nell’ambito  dell’iniziativa,  dopo aver  esaminato  la  relativa  normativa  interna,  verrà  considerata  quella

prevista da alcune fondamentali CDI stipulate della Svizzera.

L’analisi  del  tema  verrà  completata  con  una  prima  riflessione  dedicata  al  ripensamento  in  atto  sulla

trasformazione dei modelli  di  business e alle relative conseguenze come la corrispondenza tra il  luogo di

produzione del reddito e l’ambito territoriale rispetto al quale un Paese può legittimamente imporre la propria

pretesa impositiva, sulla base della sussistenza di una stabile organizzazione.

I  corrispondenti  approfondimenti  verranno  affrontati  nel  corso  delle  iniziative  “La  stabile  organizzazione”  e

“Fiscalità  internazionale  dell’economia  digitale”.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss

Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali).



Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- ha approfondito i criteri in base ai quali viene individuata la residenza fiscale di un soggetto alla luce della

normativa svizzera e convenzionale (in considerazione delle indicazioni del Modello OCSE) anche nel contesto di

situazioni complesse riscontrabili nel corso delle attività di due diligence piuttosto che di pianificazione o di

valutazione e contenimento di un tax risk;

- ha potuto analizzare il concetto nelle Convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dalla Svizzera,

effettuando una comparazione diretta tra alcune di esse.

Le ragioni per iscriverti

Il corso ti permetterà, in un'unica sessione, di approfondire le dinamiche relative ad uno dei fondamenti della

fiscalità internazionale.

Il corso si rivolge a

Wealth and Tax Planning Advisory

Consulenza clientela Wealth Management

Consulenza clientela aziendale

Fiduciario commercialista

Consulenza clientela retail banking

Compliance

Trustee

Consulente alla clientela privata SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Corporate Banker CCoB SAQ



Tematiche trattate

Tax

Costi

CHF 720 CHF 612 (Early Booking valido fino al 15/09/2022)

Programma

1. Residenza fiscale delle persone fisiche nell'ordinamento svizzero con richiamo al diritto internazionale

2. Residenza e sede fiscale delle persone giuridiche nell'ordinamento svizzero

3. Residenza nel caso di gruppi di imprese

4. Residenza fiscale nel Modello OCSE e criteri di localizzazione del reddito

5. Residenza nel diritto convenzionale svizzero e confronto con le Convenzioni contro la doppia imposizione:

- Svizzera - Italia

- Svizzera - USA

- Svizzera - Austria

- Svizzera - Germania

- Svizzera - Liechtenstein

- Svizzera - Francia

6. Stabile organizzazione, residenza fiscale e determinazione della giurisdizione con potestà impositiva. Il

concetto di nexus

Interventi

DOCENTI:

Alessandro Bracher: Perito fiscale presso l'Ispettorato fiscale della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

Niccolò Figundio: Avvocato, Altenburger Ltd Legal + tax, Lugano

Sebastiano Garufi Giuliani: Avvocato, Dr. iur., Partner|Attorney at Law, Altenburger Ltd Legal + tax, Lugano,

Professore di Diritto tributario, Università Bocconi, Milano



Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati     

mailto:mbiondi@csvn.ch

