Webinar, 2 Ore

La qualiﬁcazione delle polizze unit e index linked
ai ﬁni ﬁscali
La gestione dei questionari recentemente inviati dall'Agenzia delle
Entrate

Tematica
Legal & Tax

Periodo
16.00 - 18.00

Termine d'iscrizione
26/11/2020

Prezzo
CHF 0.0

Il corso si rivolge a

Wealth and Tax Planning Advisory
Consulenza clientela Wealth Management

Fiduciario commercialista
Fiduciario ﬁnanziario
Gestore patrimoniale
Trustee

Presentazione
Le polizze unit e index linked sono state oggetto, in Italia, di numerose pronunce
giurisprudenziali che hanno individuato una serie di possibili indicatori da considerare per la
determinazione della natura (ﬁnanziaria o assicurativa) delle stesse. Tale discrimine si rivela
fondamentale per l’eventuale riqualiﬁcazione del contratto assicurativo, con il conseguente
rischio di vedere disconosciuti vantaggi sia civilistici che ﬁscali.
Da un punto di vista ﬁscale, anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte ai ﬁni della
conﬁgurabilità delle polizze linked ai ﬁni delle imposte sui redditi e, in talune circostanze, ha
sollevato dubbi circa la loro natura assicurativa. In speciﬁche situazioni l’Amministrazione
ﬁnanziaria ha, perlopiù, soﬀermato l’attenzione su casi di possibile utilizzo improprio del
contratto assicurativo.
Il CSVN organizza con la sponsorizzazione dello Studio Tavecchio & Associati un webinar
gratuito dedicato alle recenti posizioni dell’AdE sul tema, con la possibilità di porre domande
speciﬁche ai Relatori.
Le domande potranno essere inviate, entro venerdì 27 novembre 2020, ai seguenti indirizzi:
• Karin Meiners (kmeiners@csvn.ch)
• Maddalena Biondi (mbiondi@csvn.ch)

I Relatori risponderanno nel corso della seconda parte del webinar.

Programma
1. Proﬁli ﬁscali delle polizze assicurative
2. Il rischio di riqualiﬁcazione delle polizze linked
3. La gestione dei questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate
4. Spazio riservato alle domande dei partecipanti

Docenti
Relatore: Riccardo Barone

Partner, Tavecchio & Associati, Milano
Relatore: Maria Adele Domenichella
Avv., of counsel, Tavecchio & Associati, Milano
Relatore: Andrea Tavecchio
Senior Partner Tavecchio & Associati, TEP, Milano

Contatto
Maddalena Biondi
091 9616510
mbiondi@csvn.ch
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