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Relatore a seminari / conferenze 
 

Relatore, tra gli altri, a 
 

- Temi di fiscalità per PMI e fiduciarie. Aggiornamento e aspetti pratici 2021 
per conto di ExpertSuisse (19.10.2021) 

- Importanti aggiornamenti per i GPI: SAI, Taxation of Nonresident Aliens, reato fiscale 
qualificato, MROS e nuove disposizioni per i GPI a partire dal 2020 
per conto dell’OAD ASG presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (26.11.2018) 

- Il sistema giuridico svizzero in materia di lotta al riciclaggio, IVA e imposta di bollo 
per conto dell’OAD ASG presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (22.10.2018) 

- I rimedi dei contribuenti nel contesto dello scambio di informazioni a livello internazionale 
per conto del Centro competenze tributarie della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (22.06.2018) 

- Datore di lavoro e lavoratori distaccati 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (13.06.2018) 

- IVA 2018 – Aspetti pratici 
per conto del Centro competenze tributarie della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (05.03.2018) 

- Temi di fiscalità per PMI e fiduciarie. Aggiornamento e aspetti pratici 2017 
per conto di ExpertSuisse (18.05.2017) 

- La voluntary disclosure 2.0 e le imminenti domande raggruppate italiane 
per conto del Centro competenze tributarie della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (26.04.2017) 

- Novità normative, applicazione dell’IVA e prassi dell’MROS relativa all’obbligo di 
comunicazione antiriciclaggio 
per conto dell’OAD ASG presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (20.02.2017) 

- Scambio di informazioni vs. protezione dei dati 
per conto del Centro competenze tributarie della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (05.12.2016) 

- Il sistema giuridico svizzero in materia di lotta al riciclaggio  
per conto dell’OAD ASG presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (26.10.2016) 

- Temi di fiscalità societaria per Piccole e Medie Imprese - Aggiornamenti ed aspetti pratici 
per conto della Camera Fiduciaria (24.05.2016) 

- Novità in ambito di scambio di informazioni fiscali 
per conto del Centro competenze tributarie della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (29.02.2016) 

- Il sistema giuridico svizzero in materia di lotta al riciclaggio, IVA e autodenuncia fiscale 
svizzera 
per conto dell’OAD ASG presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (04.11.2015) 

- Temi di fiscalità societaria per Piccole e Medie Imprese - Aggiornamenti ed aspetti pratici 
per conto della Camera Fiduciaria (12.05.2015) 

- IVA di settore: Albergheria e ristorazione 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, corso tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (25.02.2014) 

- IVA di settore: Finanza 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, corso tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (06.02.2014) 
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 - Strumenti di pianificazione fiscale. La fiscalità svizzera per il settore finanziario 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (07.11.2013) 

- Il diritto nell’esercizio dell’attività di fiduciario in Svizzera 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (23.09.2013) 

- Temi di fiscalità societaria per Piccole e Medie Imprese - Aggiornamenti ed aspetti pratici 
per conto della Camera Fiduciaria (16.05.2013) 

- IVA di settore: Amministrazione, locazione e vendita di immobili 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (13.03.2013) 

- L’imposta sul valore aggiunto: Corso di approfondimento 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, corso tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (20-21.02.2013) 

- IVA di settore: Turismo, viaggi ed enti turistici 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (19.11.2012) 

- Approfondimenti dell’IVA svizzera: Imposta sull’acquisto ed Imposta sull’importazione 
moduli del Master “Certificate of Advanced Studies - Imposta sul valore aggiunto” presso la 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Lugano (19.10.2012) 

- IVA di settore: Assicurazioni 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (15.10.2012) 

- Approfondimenti dell’IVA svizzera: Nascita del credito fiscale 
modulo del Master “Certificate of Advanced Studies - Imposta sul valore aggiunto” presso la 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Lugano (05.10.2012) 

- Temi di fiscalità societaria per Piccole e Medie Imprese - Aggiornamenti ed aspetti pratici 
per conto della Camera Fiduciaria (10.05.2012) 

- IVA di settore: Albergheria e ristorazione 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (07.05.2012) 

- IVA: Case studies sulle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (29.02.2012) 

- IVA svizzera: Presupposti, determinazione e obblighi del contribuente 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (28.02.2012) 

- IVA di settore: Sanità 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (30.11.2011) 

- IVA di settore: Formazione, cultura, ricerca & sviluppo 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (11.11.2011) 

- Temi di fiscalità societaria per Piccole e Medie Imprese - Aggiornamenti ed aspetti pratici 
per conto della Camera Fiduciaria (11.05.2011) 

- Fondamenti di fiscalità svizzera per operatori bancari 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (11-18.02.2011) 

- Fondamenti di fiscalità svizzera per operatori bancari 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (12-19.11.2010) 

- La nuova Legge IVA – Applicazione pratica 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (26-28.10.2010) 

- Novità in ambito fiscale e procedurale di rilevanza per l'attività di gestione patrimoniale 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (18.10.2010) 

- IVA svizzera - Temi scelti d’attualità 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, seminario tenuto con l’Amministrazione 
federale delle contribuzioni (20.04.2009) 

- IVA svizzera: Presupposti, determinazione e obblighi del contribuente 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (03.05.2007) 

- Banca e fiscalità 
presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (23-26.03.2006) 
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Docenze Docente in materia di IVA fondiaria per il “Corso per attestato professionale in commercializzazione 
immobiliare” per la SVIT, Associazione svizzera dell’economia immobiliare (2013/2014) 
 
Docente per il “Diploma di approfondimento IVA & Dogane - Guida operativa alla normativa svizzera 
e comunitaria” presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia (2013/2014) 
 
Docente per il “Certificate of Advanced Studies - Imposta sul valore aggiunto” presso la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Lugano (2012/2013) 
 
Docente per l’Executive master “La fiscalità svizzera” presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-
Vezia (2011/2012 – 2012/2013) 
 
 
Attività di docenza interna ad imprese: 

- Per una primaria società nell’ambito tecnologico: Introduction to Swiss income tax for 
individuals (09.02.2010) 

- Per un primario istituto bancario: fiscalità per consulenti di clientela commerciale e per 
consulenti di clientela aziendale nei rispettivi ambiti di attività (27.10.2006) 

- Per una primaria industria farmaceutica: IVA Svizzera – Operazioni particolari (26.01.2006) 

- Per un rilevante gestore patrimoniale: Scambio automatico di informazioni (20.09.2017) 
 
 

Pubblicazioni - Attività imprenditoriale e IVA territoriale – Disamina della normativa e della giurisprudenza 
Stefano Scheller / Luca Aspesi 
in Novità fiscali – 05/2019, SUPSI 

- Manuale sullo scambio di informazioni in materia fiscale 
Stefano Scheller 
Monografia edita da SUPSI, 2015 

- Deduzione dell’imposta precedente e partecipazioni – Un ossimoro? 
Stefano Scheller 
in Der Schweizer Treuhänder - 12/09 (pubblicato sia in versione italiana che in versione 
tedesca) 

- Disconoscimento italiano di società svizzere 
Peter A. Jäggi / Stefano Scheller 
in Der Schweizer Treuhänder - 03/09 (pubblicato sia in versione italiana che in versione 
tedesca, riassunto in lingua francese) 

 


