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Indigita e BRP Tax introducono un nuovo corso online sul regime fiscale 

britannico per i residenti non domiciliati nel Regno Unito 

 

Ginevra, 12 dicembre 2022 - La società svizzera di regtech Indigita SA ha lanciato un nuovo 

corso di e-learning intitolato "Cross Border Tax - UK Resident Non-Domiciled (RND)" per 

intermediari finanziari e gestori patrimoniali. Il corso è stato sviluppato in collaborazione 

con BRP Tax SA, fornitore leader di competenze fiscali transfrontaliere, per insegnare i 

meccanismi del regime fiscale britannico per i residenti non domiciliati nel Regno Unito e 

per spiegare le aliquote fiscali applicabili alle diverse fonti di reddito. 

 

Il corso inizia con una panoramica generale del regime fiscale britannico per le persone non 

domiciliate e spiega la differenza tra residenza fiscale e domicilio fiscale. Prosegue 

descrivendo i regimi fiscali sul reddito delle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito e 

spiega la distinzione tra il regime Arising Basis e il regime Remittance Basis. 

 

Il corso sottolinea inoltre l'importanza di creare conti separati per i diversi tipi di reddito per 

consentire le rimesse esenti da imposte. Il corso esamina poi scenari fiscali specifici e spiega 

come si applicano le norme fiscali se un reddito proviene da un'obbligazione di assicurazione 

sulla vita o se è coinvolta la creazione di trust e fondazioni. 

 

Il corso si conclude con una spiegazione del trattamento fiscale di diversi prodotti finanziari, 

come prestiti, azioni, obbligazioni, derivati, fondi di investimento, criptovalute e altri, e si 

conclude con una serie di verifiche delle conoscenze per valutare i progressi dei partecipanti 

nell'apprendimento dei diversi moduli. 

 

Il corso non richiede una conoscenza preliminare dell'argomento, dura circa 40 minuti ed è 

disponibile in inglese. 

 

Maggiori informazioni sull'intera gamma di corsi e-Learning di Indigita: 

https://www.indigita.ch/e-learning 
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Informazioni su 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 190 paesi. 

 

www.indigita.ch  

 

Informazioni su BRP Tax 

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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