Camera di Commercio di Como-Lecco
Via Parini, 16 – 22100 COMO
20 Febbraio 2020 - ore 9.30

CAMPIONE D’ITALIA: LE NUOVE REGOLE FISCALE E DOGANALI
Dal 2020 esordiscono nuove regole fiscali e doganali per l’exclave italiana di Campione d’Italia.
Tra le novità fiscali si segnalano:
-

-

La nuova Imposta Locale sul Consumo di Campione d’Italia (ILCCI) su forniture di beni, prestazioni
di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA
allineate a quelle svizzere.
La riduzione delle imposte sui redditi del 50% di IRPEF, IRES e IRAP per i residenti a Campione
d’Italia, nonché per le società che hanno sede nel Comune stesso.
Un credito d’Imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per i soggetti che realizzeranno
nuovi investimenti a Campione d’Italia.

Le misure in favore di Campione d’Italia sono adottate anche in considerazione e come conseguenza
dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della
disciplina armonizzata delle accise.
L’incontro ha come obiettivo quello di approfondire i nuovi adempimenti e tutte le opportunità per gli
operatori e gli investitori interessati che hanno rapporti con Campione d’Italia.
PROGRAMMA
-

Saluti introduttivi della autorità
Luca Pignanelli – Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Como
Enrico Benati – Membro di Giunta Camera di Commercio Como-Lecco

-

Le novità fiscali: l’imposta sul Consumo di Campione d’Italia (ILCCI), le agevolazioni sulle imposte sul
reddito e il credito d’imposta
Gian Luca GIUSSANI – Dottore Commercialista - Esperto fiscalità internazionale UNIONCAMERE
LOMBARDIA

-

Fare dogana a Campione d’Italia
Maria Massara – Capo Reparto Gestione Tributi – Ufficio delle Dogane di Como

-

La disciplina delle accise a Campione d’Italia
Giovanni Iabichino – Responsabile Sezione Tributi e URP – Ufficio delle Dogane di Como

-

Dibattito e risposte ai quesiti
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE ON LINE

