Modulo, 8 Ore

Dal bilancio commerciale al bilancio ﬁscale

Tematica
Legal & Tax

Periodo
14/10/2020, 09.00 - 17.00 (on line)

Termine d'iscrizione
07/10/2020

Prezzo
Membro ABT,FTAF: CHF 640.0
Altri: CHF 720.0

Il corso si rivolge a
Consulenza clientela aziendale
Fiduciario commercialista

Presentazione
I principi in funzione dei quali le imprese (sia società di persone che commerciali) vengono
assoggettate ad imposizione è un tema di estrema attualità sia nel contesto nazionale che
internazionale.
In Svizzera, è in atto un processo di aggiornamento tramite la Riforma ﬁscale e ﬁnanziamento
dell’AVS (RFFA) che tocca numerosi aspetti, i quali verranno aﬀrontati nel corso di questa
iniziativa secondo un approccio sistematico e molto pratico.
A seguito di un’introduzione generale dedicata alla Riforma menzionata, tramite numerosi
casi operativi strutturati in base ad ogni singola speciﬁcità oggetto di analisi e
approfondimento, verrà ricostruita la normativa di riferimento con una particolare attenzione
alle novità che progressivamente stanno entrando in vigore.
L’iniziativa sarà tenuta in live streaming, garantendo un alto grado di interattività tra il
docente e i partecipanti.
Questo modulo fa parte del Percorso Pianiﬁcazione ﬁscale svizzera. Applicazioni pratiche e
del Percorso
Le società in Svizzera: aspetti normativi, contabili e ﬁscali

Obiettivi
Al termine del modulo, il partecipante:
- è in grado di applicare le regole per la determinazione dell’utile;
- ha un inquadramento completo degli impatti applicativi della RFFA sulla ﬁscalità societaria
svizzera;
- attraverso un’ampia casistica, ha sviluppato competenze speciﬁche attinenti gli elementi
che concorrono a formare il reddito imponibile.

Programma
1. Cenni preliminari sull'imposizione delle persone giuridiche
2. Visione d’insieme delle misure della RFFA e una loro sommaria introduzione
3. Le riserve occulte
3.1. Casi pratici su utili da alienazione di beni, ammortamenti e rivalutazioni contabili
4. Sostituzione di beni
4.1. Casi pratici di reinvestimento (immediato e non immediato) con sostituzione di beni
mobili, di beni immobili e di partecipazioni
5. Riduzione per redditi da partecipazioni
5.1. Casi pratici connessi all'acquisto, ammortamento, detenzione e alienazione di
partecipazioni, inclusi il trattamento dei dividendi
6. Utili immobiliari
6.1. Casi pratici connessi alla negoziazione di immobili di una SA, all'apporto di un immobile
in una SA e all'alienazione di azioni di una SA immobiliare

7. Apporti di capitale
7.1. Caso pratico di un versamento suppletivo
8. Prestazioni valutabili in denaro
8.1. Casi pratici di operazioni critiche tra SA e azionista e tra SA e altre società sorelle
9. Liquidazioni di società e fattispecie aﬃni
9.1. Casi pratici connessi alla vendita di una SA vuota, al riacquisto di azioni proprie, alla
cessione con utile di una partecipazione ad un'altra partecipazione controllata e alla cessione
di una partecipazione ad una persona giuridica terza

Docenti
Docente: Paolo Pamini
Dr. oec, esperto ﬁscale diplomato, Manager, Tax and Legal Services, PwC, Docente, Center
for Law & Economics, ETHZ e Universität Luzern

Contatto
Maddalena Biondi
091 9616510
mbiondi@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 06/07/2020
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