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Il Centro competenze tributarie della SUPSI propone un 
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Approfondimenti 
di diritto tributario. Il corso è suddiviso in due parti, per un 
totale di 5 moduli. Il primo blocco ha ad oggetto un ulteriore 
approfondimento del diritto fiscale svizzero, già oggetto 
di studio nel CAS Fondamenti di diritto tributario. Cambia, 
però, l’approccio: non più un esame della disciplina dei 
singoli tributi, ma piuttosto uno studio delle conseguenze 
giuridiche dei fatti economici. Viene esaminata, infatti, in 
modo approfondito l’imposizione dell’impresa nelle sue 
diverse forme, prendendo in considerazione tutti i tributi che 
si prelevano in relazione ai singoli eventi della vita aziendale.
Ancora, sono oggetto di trattazione l’imposizione della
previdenza professionale e delle assicurazioni, come pure del 
patrimonio privato e dei relativi redditi, compresi i casi di
trasferimento della proprietà. Nel secondo blocco vengono 
approcciate, invece,  le nozioni fondamentali del diritto 
fiscale italiano, in particolare i principi generali che reggono 
l’imposizione delle persone fisiche e delle persone giuridiche. 
A chiudere, è previsto un modulo sul sistema fiscale 
statunitense. Oltre al seguente CAS, l’offerta formativa si 
completa con altri due corsi: il CAS Fondamenti di diritto 
tributario e il CAS Diritto tributario internazionale. Qualora 
vengano certificati tutti e tre i CAS, lo studente, previa 
presentazione di una tesi di master, potrà ottenere il titolo 
universitario di Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law.



Obiettivi
Offrire una formazione di base in materia di diritto 
tributario svizzero ed italiano approfondendo  
nel contempo le seguenti tematiche:
 ◆ gli aspetti fiscali della previdenza e dei prodotti 

assicurativi nel diritto fiscale svizzero,
 ◆ l’imposizione nel diritto fiscale svizzero delle 

società di capitali e delle società di persone,
 ◆ il trattamento fiscale di alcune operazioni 

complesse dell’impresa (risanamento, fusioni, 
scissioni, ecc.) nel diritto fiscale svizzero,

 ◆ l’imposizione del patrimonio privato (mobiliare 
e immobiliare) e del suo reddito nel diritto fiscale 
svizzero,

 ◆ proporre una panoramica esaustiva del diritto 
fiscale italiano dal punto di vista delle singole 
imposte,

 ◆ fornire nozioni generali sul diritto fiscale
      statunitense.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, broker, 
dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore 
fiscale di aziende pubbliche e private.

Requisiti
Bachelor, diploma o licenza di una scuola
universitaria professionale o di un’universita.
Per i candidati che hanno requisiti diversi e possibile 
l’ammissione su “dossier”, ovvero sulla base di una 
valutazione globale della formazione
e della carriera professionale.

Modalità didattiche
L’approccio didattico che caratterizza l’intero corso
(lezioni frontali) propone di mettere a disposizione 
dei partecipanti le conoscenze fondamentali oltre
alle indispensabili nozioni teoriche. Verrà data
inoltre importanza alla risoluzione di problemi 
concreti; elemento questo indispensabile in un 
corso indirizzato a professionisti. Le conoscenze 
acquisite potranno, quindi, essere subito verificate. 
Le lezioni saranno anche trasmesse in live strea-
ming mediante l’utilizzo di un software dedicato. 

Struttura
Il percorso di studio ha una struttura che  
si compone di 5 moduli:

Gli aspetti fiscali della previdenza e dei prodotti 
assicurativi
Modulo 1 (28 ore-lezione)
dal 26.11.2021 al 18.12.2021

L’imposizione dell’impresa  
Modulo 2 (54 ore-lezione)
dal 03.09.2021 al 12.11.2021

L’imposizione del patrimonio privato e del suo 
reddito  
Modulo 3 (18 ore-lezione)
dal 04.09.2021 al 13.11.2021

Il sistema fiscale italiano
Modulo 4 (88 ore-lezione)
dal 28.01.2022 al 13.05.2022

Il sistema fiscale statunitense  
Modulo 5 (12 ore-lezione)
dal 20.05.2022 al 21.05.2022

Complessivamente il CAS prevede 200 ore-lezione, 
oltre a 170 ore di studio personale e circa 6 ore 
di esami scritti. Durante il percorso formativo sono 
previste due sessioni di certificazioni scritte, che si 
terranno rispettivamente a gennaio e giugno 2022. 
Gli esami, per coloro che si iscrivono, sono finaliz-
zati al conseguimento dei crediti ECTS e all’otteni-
mento del CAS.


