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Fiscalità finanziaria internazionale

Periodo del corso 14 e 15 novembre 2022, 09.00 - 15.00
Durata 12 Ore
Erogazione In aula
Edizione VIII Edizione
Livello Avanzato
Termine iscrizioni 07/11/2022

Data ultimo aggiornamento: 28/07/2022



Giunto all'ottava edizione, il corso ha come scopo quello di
fornire  la  struttura  della  tassazione  dei  redditi  finanziari  con
carattere  d'internazionalità,  approfondendo quanto  previsto
nelle convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) stipulate
dalla Svizzera.

La fiscalità finanziaria rappresenta un settore di attività altamente tecnico e richiede competenze specialistiche

approfondite: le implicazioni interessano diverse professionalità, 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  della  tassazione  dei  redditi  finanziari

transfrontalieri  con  specifici  riferimenti  a  quanto  previsto  dalle  Convenzioni  contro  la  doppia  imposizione

stipulate  dalla  Svizzera,  partendo  dalla  prospettiva  del  diritto  tributario  svizzero.  La  parte  teorica  sarà

accompagnata da una sessione completamente dedicata a casi operativi.

Si suggerisce una preventiva preparazione relativa agli aspetti fondamentali di fiscalità finanziaria svizzera.

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

Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche e comportamentali).

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- conosce i principi fondamentali della fiscalità finanziaria internazionale, in considerazione delle indicazioni

fornite dal Modello OCSE e, conseguentemente, nel diritto convenzionale svizzero;

- è in grado di riconoscere alcune fattispecie particolari relative a operazioni straordinarie con carattere di

internazionalità.



Le ragioni per iscriverti

Avrai la possibilità di effettuare un'overview in relazione alla complessa tematica della fiscalità finanziaria

internazionale in un'unica sessione intensiva.

Il corso si rivolge a

Consulenza clientela Wealth Management

Wealth and Tax Planning Advisory

Gestore patrimoniale

Investment Specialist

Consulenza clientela aziendale

Fiduciario commercialista

Consulente alla clientela affluent SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Tematiche trattate

Tax

Costi

CHF 1080 CHF 918 (Early Booking valido fino al 25/10/2022)

Programma

1. Schema di convenzione contro la doppia imposizione (Modello OCSE) per: redditi passivi in generale;

dividendi; interessi; canoni; utili di capitale

2. Art. 9 dell’Accordo tra Svizzera e l‘UE sullo scambio automatico di informazioni

3. Coordinamento e conseguenze dell’applicazione delle CDI stipulate dalla Svizzera



4. Differenze di rilievo tra il Modello OCSE e la politica CDI seguita dalla Svizzera

5. Esempi pratici di disposizioni particolari presenti in alcune CDI concluse dalla Svizzera

6. Eliminazione della doppia imposizione: teoria e pratica

7. Overview sull’imposta preventiva

8. Dividendi transfrontalieri (procedura di notifica)

9. Prassi delle vecchie riserve

10. Trasposizione internazionale ai fini dell’imposta preventiva

11. Liquidazione parziale indiretta internazionale

12. Caso operativo

Interventi

DOCENTI:

Paolo Pamini: Dr. oec, esperto fiscale diplomato, Senior Manager, Tax and Legal Services, PwC, Docente,

Center for Law & Economics, ETHZ

Valentino Rosselli: lic.iur., LL.M. in International taxation (Leiden), ATT (UK), ADIT, Sostituto capo sezione

questioni fiscali bilaterali e CDI, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI, Dipartimento

federale delle finanze, Berna

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510
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