
   
 
 

 

Comunicato Stampa 

 

Indigita inaugura un nuovo corso online sul regime fiscale resident not 

domiciled nel Regno Unito 

 

Ginevra, 29 aprile 2022 – La società svizzera regtech Indigita SA ha lanciato un nuovo corso e-

Learning sul regime fiscale “resident not domiciled” nel Regno Unito. La formazione si rivolge ai 

professionisti che lavorano per le istituzioni finanziarie svizzere, è stata sviluppata in collaborazione 

con BRP Tax SA ed insegna le competenze necessarie per garantire la conformità ai rispettivi 

regolamenti, linee guida e direttive, nonché alle norme transfrontaliere. 

 

Il sistema fiscale del Regno Unito è piuttosto complesso e il corso online pone l'accento sulla distinzione 

cruciale tra persone domiciliate e persone non domiciliate nel Regno Unito. Per i professionisti finanziari 

che seguono dei clienti residenti nel Regno Unito, una conoscenza aggiornata del regime fiscale 

“resident not domiciled”  è fondamentale per condurre la propria attività in modo conforme, fornire una 

solida consulenza ed agire nel migliore interesse dei propri clienti. 

La nuova formazione online è strutturata in sei capitoli e fornisce una panoramica dettagliata del regime 

nel Regno Unito, coprendo i seguenti aspetti: 

 

 Principi fiscali del diritto tributario britannico con riferimento al Her Majesty's Revenue and 

Customs (HMRC) e Statutory Residence Test (SRT), inclusi i diversi aspetti della residenza fiscale e del 

domicilio fiscale 

 Tassazione del reddito, come plusvalenze, dividendi e altri redditi, comprese definizioni e formule 

per commissioni e perdite deducibili di titoli profondamente scontati (DDS) e titoli indicizzati esclusi 

(EIS) 

 Imposta di successione (IHT), imposta sulle donazioni e altre imposte specifiche 

 Norme antielusione nel quadro della Direttiva Europea Anti-Elusione (ATAD) e della legislazione 

nazionale 

 Strategie di investimento strutturate, tra cui obbligazioni assicurative sulla vita, trust, fondazioni 

familiari e di beneficenza e regimi pensionistici personali auto-investiti (SIPP) 

 Tassazione dei prodotti finanziari, quali prodotti strutturati e fondi di investimento, con distinzione 

tra diverse fonti di reddito e tipologie di prodotto 

 

Il corso e-Learning guida i partecipanti passo dopo passo attraverso i diversi argomenti e combina la 

teoria con elementi interattivi per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente. La formazione 

non richiede alcuna conoscenza preliminare della materia, dura circa 40 minuti e si conclude con una 

verifica finale per verificare l'andamento dell'apprendimento dei partecipanti. 

Il nuovo corso "Regime fiscale domiciliato nel Regno Unito" rappresenta un'ulteriore aggiunta all'ampio 

portafoglio di soluzioni di e-learning di Indigita ed è disponibile in inglese. 

More information about this new course and Indigita’s entire e-Learning offering: https://www.indigita.ch/e-

learning  
The course can also be purchased online through the new Indigita e-Shop: https://e-shop.indigita.ch  
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Indigita SA 

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione 

interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella 

conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del 

suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita 

offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme 

transfrontaliere per oltre 185 paesi. 

 

www.indigita.ch   

 

 

BRP Tax SA 

BRP Tax SA è una società controllata di BRP Bizzozero & Partners SA. Il suo scopo è aiutare le banche 

private e i gestori patrimoniali ad affrontare le nuove sfide nel campo della fiscalità dei clienti, in Europa 

e nel mondo. I prodotti ed i servizi di BRP Tax coprono tutte le attività legate alla fiscalità nell'ambito 

della gestione del patrimonio privato. 

 

www.brptax.com  
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