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Convegno

Seminario ﬁscale 2022 in collaborazione
con SwissBanking: temi scelti

Periodo del corso
Durata
Erogazione
Edizione
Livello
Termine iscrizioni

Data ultimo aggiornamento: 19/09/2022

In collaborazione con:

4 ottobre 2022, 13.30-17.00
4 Ore
In aula
I edizione Edizione
27/09/2022

Il Centro Studi Villa Negroni, in collaborazione con l'Associazione Svizzera dei Banchieri, organizza un convegno
dedicato ad alcune tematiche scelte si estrema attualità di ﬁscalità internazionale e di ﬁscalità interna.
Scopo dell’iniziativa è fornire degli aggiornamenti di particolare rilevanza per il settore bancario, specialmente
quello ticinese in quanto direttamente interessato.
A seguito di un’introduzione dedicata all'interpretazione del concetto di "stabile organizzazione" da parte delle
Autorità italiane rispetto a quanto previsto nella Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Italia,
implicando una serie di eﬀetti per la piazza ﬁnanziaria ticinese (doppia imposizione, imposta alla fonte italiana
sugli interessi, home oﬃce), ci si soﬀermerà su alcuni aggiornamenti in merito allo scambio automatico di
informazioni, anche relativamente ai crypto assets.
Inﬁne si approfondiranno alcune questioni di ﬁscalità italiana di recente attuazione e attinenti a possibili
prospettive di modiﬁca, che possono interessare gli operatori svizzeri con clientela italiana.
L’iniziativa si concluderà con una tavola rotonda, moderata dal Direttore dell’ABT, nel corso della quale verrà
dato ampio spazio alle domande e alle considerazioni dei partecipanti.
I Relatori hanno maturato una lunga esperienza in realtà bancarie e professionali importanti o presso la stessa
Associazione Svizzera dei Banchieri in ambito ﬁscale, ricoprendo ruoli che hanno comportato un diretto
coinvolgimento in attività di ricerca o di gruppi di lavoro attinenti ai contenuti del programma del convegno.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certiﬁcazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss
Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze tecniche).

Il corso si rivolge a
Consulenza clientela Wealth Management
Wealth and Tax Planning Advisory
Consulenza clientela retail banking
Compliance
Gestore patrimoniale

Consulente ﬁnanziario
Certiﬁed Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela aﬄuent SAQ
Consulente alla clientela individuale SAQ
Consulente alla clientela privata SAQ

Tematiche trattate
Tax

Costi
Quota standard: 400 CHF
Quota membri ABT, ASB: 320 CHF

Programma
1. Double Tax Agreement Svizzera - Italia (interpretazione del concetto di stabile organizzazione) - intervento in
italiano
2. Tax compliance topics (aggiornamenti in materia di scambio automatico di informazioni) - intervento in
inglese
3. Fiscalità italiana: temi di discussione attuale - intervento in italiano
4. Tavola rotonda

Interventi
DOCENTI:
Manuel Bollier: Executive Director, UBS Business Solutions AG, Zurigo

Sebastiano Garuﬁ Giuliani: Avvocato, Dr. iur., Partner|Attorney at Law, Altenburger Ltd Legal + tax, Lugano,
Professore di Diritto tributario, Università Bocconi, Milano

Renzo Parisotto: consulente ﬁscale – pubblicista

Moderatori

Gabriel Bourquin: Membro della direzione, analista ﬁscale Senior, Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

Franco Citterio: Direttore, ABT Associazione Bancaria Ticinese, Vezia

Esami
Nessun esame previsto

Contatto
Valentina Lucheschi
vlucheschi@csvn.ch
091 9616551
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