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Per maggiori informazioni: 

• Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel; Une fiscalité attractive pour toutes les entreprises, Neuchâtel 29 

aprile 2010, in: 

http://www.ne.ch/neat/documents/info_archives/TousCP_5983/Jan10_Jui10_10119/EnBref742.pdf  

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

 

In Italia continua la lotta all’evasione fiscale 

Nuovi obblighi di comunicazione per le operazioni con Stati “black list” 

Il 30 aprile scorso è scaduto il termine ultimo per aderire allo scudo fiscale italiano. Ora il Governo italiano 

torna a combattere l’evasione fiscale e lo fa attraverso il decreto legge numero 40/2010, che introduce 

l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con soggetti 

residenti in Stati “black list”. La normativa, che entrerà in vigore il prossimo 1. luglio, incrementerà 

ulteriormente gli adempimenti per i soggetti IVA che intrattengono dei rapporti economici con operatori situati 

in Paesi “black list”. In particolare dovranno essere comunicate telematicamente, con cadenza mensile 

oppure trimestrale, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o 

soggette a registrazione avute con soggetti residenti nei Paesi “black list”. La mancata comunicazione delle 

operazioni sopraesposte comporterà una sanzione che andrà da un minimo di 516 euro ad un massimo di 

4'130 euro. 

Le operazioni economiche effettuate con operatori con sede in Svizzera, che figura nella lista degli Stati 

ritenuti a fiscalità privilegiata, saranno dunque oggetto di un controllo approfondito da parte del fisco italiano. 

 

Il Centro di competenze organizza un convegno sul tema in oggetto giovedì 9 giugno 2010, dalle ore 14 alle 

17.30. Il prospetto del convegno è disponibile al seguente link: 

http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_Evasione_fiscale.pdf  

 

Per maggiori informazioni: 

• Decreto del 30 marzo 2010 - Min. Economia e Finanze, in: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={3E70FEC0-87C6-4F4F-AEB4-

A2FCECD48819}  

 

Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

 

Spese di formazione professionale fiscalmente deducibili ? 

Avviata una proceduta di consultazione 

Attualmente la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e la Legge federale sull’armonizzazione 

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non prevedono la deduzione delle spese di 

formazione, che rappresentano delle spese connesse con l’acquisizione della formazione di base per 

l’esercizio di una professione. Per contro le spese di perfezionamento, che permettono l’aggiornamento della 

professione appresa, e le spese di riqualifica professionale, connesse al cambiamento di attività che non 

siano il frutto della volontà del contribuente, sono integralmente deducibili ai fini fiscali. 
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