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Diritto tributario internazionale

Certificate of Advanced Studies

Elementi quali la globalizzazione dei mercati, l’import e l’export
e la crescente stipula di accordi internazionali da parte della Svizzera
con la Comunità internazionale, sia in forma bilaterale che
multilaterale, accrescono il bisogno continuo di conoscere e di
aggiornarsi sulla fiscalità internazionale delle imposte dirette ed
indirette, nonché sulle forme di assistenza amministrativa e
giudiziaria tra le diverse autorità in materia fiscale. Si pensi, ad
esempio, al trattato tra Svizzera ed UE sullo scambio automatico
di informazioni che ha avuto un impatto significativo sulla piazza
finanziaria, oppure al Piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
elaborato dall’OCSE e dal G20 che sta segnando una svolta
nell’ambito della tassazione internazionale delle imprese e che
coinvolge anche la Svizzera. A tal proposito, grazie ad una fitta rete
di convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni,
la Svizzera costituisce un sito molto interessante per le operazioni
transfrontaliere di aziende e di persone fisiche che operano su più
territori. Sulla base di quanto esposto, è stato concepito un
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Diritto tributario
internazionale.
Per ottenere il CAS, così come i 15 ECTS che lo caratterizzano, è
necessario superare due prove semestrali scritte. Il Centro competenze tributarie della SUPSI propone inoltre altri due CAS, uno in
Fondamenti di diritto tributario, l’altro in Approfondimenti di diritto
tributario. Una volta certificati tutti e tre i CAS, lo studente può
presentare una tesi di master che, se superata, permette l’ottenimento del titolo universitario di Master of Advanced Studies (MAS)
in Tax Law.

Obiettivi
Offrire una formazione di base in materia di diritto
tributario internazionale approfondendo nel contempo le seguenti tematiche:
◆ il diritto delle convenzioni contro le doppie
imposizioni sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente sulle successioni
◆ il diritto tributario dell’Unione europea
◆ la cooperazione amministrativa e giudiziaria tra
le autorità
◆ il Transfer pricing
◆ la pianificazione fiscale internazionale
◆ l’IVA e il commercio internazionale.
Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati, consulenti
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, 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 streaming mediante l’utilizzo di un software dedicato.

Struttura
Il percorso di studio ha una struttura che
si compone di 6 moduli:
Il diritto delle convenzioni contro le doppie
imposizioni sul reddito e sulla sostanza
Modulo 1 (68 ore-lezione)
dal 03.09.2021 al 17.12.2021
Il diritto tributario dell’Unione europea
Modulo 2 (42 ore-lezione)
dal 10.09.2021 all’11.12.2021
La cooperazione amministrativa e giudiziaria
tra le autorità
Modulo 3 (24 ore-lezione)
dal 04.02.2022 al 19.02.2022
Il Transfer pricing
Modulo 4 (28 ore-lezione)
dall’ 11.03.2022 al 30.04.2022
La pianificazione fiscale internazionale
Modulo 5 (20 ore-lezione)
dal 12.03.2022 al 29.04.2022
L’IVA e il commercio internazionale
Modulo 6 (24 ore-lezione)
dal 13.05.2022 al 21.05.2022
Complessivamente il CAS prevede 204 ore-lezione,
oltre a 170 ore di studio personale e circa 4 ore di
esami scritti. Durante il percorso formativo sono
previsti due esami, che si terranno rispettivamente
a gennaio e a giugno 2022. Gli esami sono finalizzati al conseguimento dei crediti ECTS e all’ottenimento del CAS.

