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Esame dei regimi fiscali dell’imposizione secondo il dispendio  
in Svizzera e dei neo-residenti in Italia 
Samuele Vorpe



Il contenuto del volume 
 
La pubblicazione di Samuele Vorpe affronta, 
in ottica comparativa, il tema delle tassazioni 
forfettarie previste sia in Svizzera, con riferimento 
all’imposizione secondo il dispendio,  sia in Italia, 
relativamente al trattamento fiscale dei soggetti 
neo-residenti.  

Da un lato, la tassazione secondo il dispendio 
non calcola la base imponibile attraverso i tra-
dizionali indici utilizzati per determinare la ca-
pacità contributiva (si pensi al reddito e al pa-
trimonio), bensì sulla base di una valutazione del 
tenore di vita del contribuente e della sua fami-
glia (cd. dispendio) in Svizzera e all’estero. D’altro 
lato, la tassazione dei neo-residenti permette il 
pagamento di un’imposta capitaria in sostituzio-
ne delle regole ordinarie IRPEF applicabili ai red-
diti esteri. Lo scopo di questi regimi fiscali privile-
giati è quello di attirare persone ad alta capacità 
contributiva (cd. high net worth individuals) per 
incrementare il gettito fiscale e i consumi.

I due regimi forfettari in commento, oggetto di 
un’analisi di diritto comparato, operata tramite 
l’approfondimento delle disposizioni di diritto 
materiale e procedurale, sono oggetto di analisi 
per valutarne la  compatibilità con le rispettive 
costituzioni e il diritto euro-unitario. L’analisi è 
arricchita da diversi esempi pratici per agevolare 
la comprensione della portata delle disposizioni 
esaminate.

Presentazione dell’autore 

Samuele Vorpe è responsabile del Centro com-
petenze tributarie della SUPSI. Ha conseguito sia 
una laurea in economia aziendale che in diritto ed 
è inoltre dottore di ricerca in Diritto dell’Unione 
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è docente al Bachelor of Science SUPSI in Eco-
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