Webinar, 4 Ore

Incontro annuale con l'Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC)
Una panoramica delle attualità in materia ﬁscale nazionale e
internazionale

Tematica
Legal & Tax

Periodo
14.00 - 17.30

Termine d'iscrizione
27/11/2020

Prezzo
Soci SUPSI Alumni: CHF 300
Membro FTAF: CHF 320
Altri: CHF 350.0

Il corso si rivolge a

Fiduciario commercialista
Fiduciario ﬁnanziario
Legal

Presentazione
L'Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie, in collaborazione con il Centro
competenze tributarie della SUPSI, ripropone l’abituale incontro con i funzionari
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) su tematiche di attualità in ambito
ﬁscale, quest’anno in modalità “live streaming”. In primo luogo, si farà il punto della
situazione e si discuterà sulle prime esperienze dell’AFC nel campo dello scambio automatico
di informazioni. In seguito, si analizzeranno le novità in materia IVA, con focus particolare
sulla recente pandemia e sulla revisione parziale della legge sull’IVA. Dopodiché, ci si
soﬀermerà sulla posizione della Svizzera nel campo dell’assistenza amministrativa e, in
particolare, sulle novità intervenute quest’anno. Inﬁne, in ambito penale, ci si chinerà sulla
determinazione delle responsabilità nel campo delle procedure penali ﬁscali.

Programma
1. Scambio automatico di informazioni (SAI): stato dei lavori ed esperienze iniziali
2. Attualità in materia IVA: Covid-19 e revisione parziale della legge sull'IVA
3. La Svizzera e l'assistenza amministrativa: attualità nell'anno 2020
4. Determinazione delle responsabilità nell'ambito delle procedure penali ﬁscali

Docenti
Relatore: Miek Haller
Capo supplente, Servizio per lo scambio d’informazioni in materia ﬁscale (SEI) dell’AFC, Berna
(relazione presentata in lingua francese)
Relatore: Emanuel Lauber
Avvocato, Esperto ﬁscale dipl. fed., Capo Divisione Aﬀari penali e inchieste AFC, Berna
Relatore: Ararat Michael
Bachelor in Relazioni internazionali, Master in Management pubblico, Master in Diritto,
Collaboratrice scientiﬁca presso il team SAI dell’AFC
(relazione presentata in lingua francese)
Relatore: Pascal Michel
lic. oec.HSG/MLaw, Capo-team SAI e responsabile per lo SAI presso l’AFC

Relatore: Raﬀaello Pietropaolo
lic. iur., Vicedirettore AFC e Direttore Divisione principale imposta sul valore aggiunto
dell'AFC, Berna
Relatore: Sabrina Righettoni
MLaw, Giurista Divisione Diritto, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto, AFC, Berna
Relatore: Thomas Schenk
MLaw, Avvocato, Team Diritto penale ﬁscale, Divisione Aﬀari penali e inchieste, AFC, Berna

Contatto
Maddalena Biondi
091 9616510
mbiondi@csvn.ch
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