
 

Fintelligence – Aabachstrasse 8 – CH-6300 Zug 
www.fintelligence.ch 

Wealth Planning Solutions: Imposte 

Offerta formativa ASG 

 
Titolo / tematica Imposte 

Gruppo target Gestori di patrimoni 

Contenuti di 
apprendimento 

Il tema Imposte si occupa di diversi aspetti fiscali importanti per il consulente 
clientela.  
 
Oltre alle questioni relative al sistema fiscale, vengono analizzati anche diversi tipi 
di imposte, in particolare i principi dell’imposta sugli utili e sul capitale, 
dell’imposta preventiva, dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni e 
dell’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. 

Luogo di 
apprendimento 

Piattaforma di e-learning Fintelligence: 
https://fintelligence.fintelligence-net.com/ 

Durata di 
apprendimento 

1. Aspetti fondamentali del sistema fiscale svizzero (40 min) 
2. Imposta sul reddito e sul patrimonio (60 min) 
3. Aspetti fondamentali di altre imposte (40 min) 
4. Controllo di apprendimento (70 min) 

Periodo 2 mesi 
Obiettivi didattici Aspetti fondamentali del sistema fiscale svizzero 

Dopo aver elaborato questo modulo 
• comprenderà gli aspetti fondamentali del sistema fiscale svizzero, 
• conoscerà i termini fondamentali del diritto fiscale, 
• saprà spiegare i principali tipi di imposta, 

• saprà distinguere i livelli di sovranità fiscale. 

 
Imposta sul reddito e sul patrimonio 

Dopo aver elaborato questo modulo 
• conoscerà il sistema dell’imposta sul reddito, 
• avrà acquisito conoscenze sui tipi di reddito e sul reddito imponibile, 
• conoscerà il genere e l’entità, nonché l’inizio e la fine dell’assoggettamento 

fiscale delle persone private, 
• saprà descrivere le deduzioni dal reddito. 
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Aspetti fondamentali di altre imposte 

Dopo aver elaborato questo modulo 
• conoscerà, per l’imposta preventiva, l’ammontare dell’aliquota di imposta 

e il relativo meccanismo, 
• conoscerà gli aspetti fondamentali delle imposte sull’utile e sul capitale, 
• conoscerà gli aspetti fondamentali della riscossione delle imposte sulle 

successioni e sulle donazioni, 
• comprenderà le basi dell’imposta sugli utili da sostanza immobiliare, 
• saprà descrivere i tre tipi di tasse di bollo. 

Metodologia Studio del modulo di e-learning interattivo con contenuti e video scopribili e 
controllo di apprendimento. 

Controllo di 
apprendimento 

Il test di apprendimento è costituito da 15 a 20 domande a risposta multipla. Per 
superare il test occorre totalizzare almeno il 70% del punteggio massimo. 

 


