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In collaborazione con:

LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

martedi 25 novembre 2008 ore 14:30

NEI RAPPORTI TRA ITALIA E SVIZZERA

ingresso da piazza Soldini 5 Castellanza (VA)

Il tema della residenza fiscale delle persone fisiche è, tra i temi di
diritto tributario, forse quello che negli ultimi anni ha goduto della
maggiore attenzione mediatica, grazie ad una serie di inchieste
che hanno condotto l’Amministrazione finanziaria a qualificare
come fittizia la residenza estera di noti esponenti del mondo
dello sport, della musica, del cinema. Per la legislazione italiana
è residente la persona fisica che per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente
o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi
del codice civile. Per semplificare l’accertamento di queste condizioni è peraltro previsto che si considerano altresì residenti i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente
ed emigrati in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato
(in uno dei cosiddetti paradisi fiscali). Spetta a questi soggetti
pertanto provare che la residenza nello Stato o territorio di destinazione è effettiva, che non costituisce un artificio congegnato
per conseguire un risparmio d’imposta. Il presente convegno
intende affrontare il tema della residenza, e del suo trasferimento, con particolare riferimento ai rapporti con la Svizzera. Benché
quest’ultima figuri nell’elenco dei paradisi fiscali, la convenzione
contro le doppie imposizioni conclusa con l’Italia consente, a
determinate condizioni, di disinnescare la speciale disciplina stabilita per il trasferimento della residenza negli stessi. In particolare, se ai residenti in Svizzera tassati sul dispendio la disciplina in
questione resta applicabile, perché non fruiscono della protezione convenzionale, inapplicabile risulta a quelli che si avvalgono di
altri regimi, come la tassazione globale modificata, la quale limita la tassazione alle fonti di reddito svizzere e a quelle italiane con
l’applicazione dell’aliquota massima.
ISCRIZIONE ON-LINE
Il convegno si svolge presso Università Carlo Cattaneo – LIUC,
Castellanza (VA), Italia. La partecipazione è gratuita.
Per ragioni organizzative si prega di iscriversi on-line:
http://www.liuc.it/formaprof/iscrizione.asp?19
PER INFORMAZIONI
Facoltà di Giurisprudenza tel. +39.0331.572.246
fax +39.0331.572.229 fac_giurisprudenza@liuc.it
COME RAGGIUNGERCI
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=1&codice=22

14.30 REGISTRAZIONE
15.00 INIZIO

DEI PARTECIPANTI

CONVEGNO

Coordina
Prof. Avv. Giuseppe Zizzo
Straordinario di Diritto tributario
Università Carlo Cattaneo – LIUC
La residenza delle persone fisiche
nella legislazione tributaria italiana
Avv. Marco Cerrato
Professore a contratto
Università Carlo Cattaneo – LIUC
La residenza delle persone fisiche
nella legislazione tributaria svizzera
Donatella Ferrari
Economista
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
e Master of Advanced Studies in Tax Law
Il trasferimento di residenza delle persone fisiche:
profili di diritto interno e comunitario
Avv. Andrea Manzitti
Corresponsabile scientifico
del Centro di Competenze Tributarie
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
La residenza delle persone fisiche nella Convenzione
contro le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Svizzera
Prof. Dott. Marco Bernasconi
Professore
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Febbraio 2009 presso SUPSI di Lugano
La stabile organizzazione e la determinazione del suo
reddito nei rapporti tra Italia e Svizzera

