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Trust: aspetti fiscali internazionali,
svizzeri e italiani
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In questa terza edizione aggiornata del corso, si fornisce una
panoramica  completa  in  relazione  al  trattamento  fiscale
dell'istituto del  trust  nel  contesto nazionale e internazionale.

Un inquadramento della normativa fiscale riguardante il trust, le vicende che lo interessano e le figure coinvolte

in un'ottica sia svizzera che internazionale, oltre che cross-border Svizzera - Italia.

Il  corso vuole offrire la  possibilità  di  affrontare gli  aspetti  fondamentali  con un certo grado di  sistematicità,  al

fine di poter effettuare singoli e specifici approfondimenti su questioni particolari. Proprio per questa ragione, si

richiede che il partecipante abbia una certa familiarità con i concetti fiscali basilari in un contesto internazionale,

a partire dal tema della determinazione della residenza fiscale.

In considerazione, inoltre, dell'avvenuta consultazione dell'avamprogetto che prevede l'introduzione del trust

nell'ordinamento svizzero, verranno analizzate le possibili soluzioni di carattere fiscale sul fronte svizzero.

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 un inquadramento della normativa di riferimento (svizzera, internazionale, italiana in una prospettiva

prettamente transfrontaliera);

- conosce le dinamiche derivanti dallo scambio automatico di informazioni, in particolare in casi di strutture

complesse anche attraverso una serie di casi concreti;

- ha approfondito le importanti novità che si stanno affacciando sul mercato di riferimento.



Le ragioni per iscriverti

Conoscerai i più recenti sviluppi relativi agli aspetti fiscali, internazionali, svizzeri e italiani, del trust; ti

confronterai con professionisti attivi nel settore che metteranno a tua disposizione la loro specifica competenza

tecnica.

Il corso si rivolge a

Gestore patrimoniale

Wealth and Tax Planning Advisory

Trustee

Consulenza clientela Wealth Management

Fiduciario commercialista

Tematiche trattate

Legal, Tax

Costi

CHF 720 CHF 612 (Early Booking valido fino al 12/11/2022)

Periodo

Lezione 1

14/12/2022, 09.00 - 17.30

Programma

1.Trattamento fiscale in Svizzera del trust, del trustee e del protector; del settlor e del beneficiary. Analisi critica

delle disposizioni previste dall'avamprogetto che prevede l'introduzione del trust nel Codice delle Obbligazioni.

Casi operativi



2. Trattamento fiscale in Italia del trust, del trustee e del protector; del settlor e del beneficiary. Casi operativi

3. La fiscalità diretta dei trust residenti all’estero secondo le tipologie di reddito e la tipologia e localizzazione

dei beneficiari

4. La fiscalità indiretta in Svizzera e in Italia: i negozi dispositivi, iniziali o successivi, e i negozi di trasferimento

ai beneficiari secondo la tipologia e la localizzazione dei beni

5. Il trust nel common reporting standard

Self assessment

Interventi

DOCENTI:

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

Paolo Gaeta: Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta

e Associati, Milano

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

Professore di Diritto tributario, Università Bocconi, Milano

Incoronato Sammarone: Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

mailto:mbiondi@csvn.ch
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