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VERSIONE DESTINATA AGLI ESPERTI
Tipo d’esame:

Esame orale

Durata:

Tempo per la preparazione 45 minuti
Esame orale
30 minuti ripartiti nel seguente modo
10-12 minuti per la presentazione
18-20 minuti per le domande-risposte

Punteggio massimo:

100 punti

Mezzi ausiliari autorizzati: Vedere „Indicazioni per l’esame orale“

Candidato

Esperto 1

Esperto 2

Composizione

Punteggio
massimo

Parte 1

Esercizi e domande sulla presentazione

30

Parte 2a

Domande d’approfondimento sulla presentazione

10

Parte 2b

Domande complementari / competenze tecniche

30

Competenze metodologiche e sociali

30

TOTALE

100
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INDICAZIONI PER L’ESAME ORALE
Durante il tempo a vostra disposizione per la preparazione (vedi sotto) ricevete un caso scritto con
una situazione iniziale, diversi esercizi e un incarico relativo alla preparazione di una presentazione.
L’esame riguarda la simulazione di una preparazione relativa a un incontro con un cliente che lei,
consulente finanziario della società X, deve effettuare assieme al suo superiore (esperti). La prima
parte dell’esame è composta dalla presentazione delle sue proposte di soluzione (10 – 12 minuti)
sulla base dell’incarico di preparazione, in seguito l’esame continuerà, nel tempo rimanente (18 –
20 minuti), con una discussione tra lei e il suo superiore (esperti) riguardo la sua presentazione e i
relativi esercizi. Il colloquio copre tuttavia l’intera materia oggetto dell’esame finale.
Le sue prestazioni dell’esame orale sono valutate in funzione alle seguenti due aree:

Area

Ponderazione

Competenze tecniche

70%

Competenze sociali e
metodologiche

30%

Valutazione
Le competenze tecniche sono valutate, durante la vostra presentazione e le relative domande che
ne seguono, attraverso i seguenti criteri:
1.

Situazione iniziale del cliente: il/la candidato/a analizza la situazione iniziale nel suo insieme,
riconosce i bisogni del cliente ed è in grado di esporre il tutto in maniera comprensibile

2.

Adeguatezza del contenuto della proposta di soluzione: il/la candidato/a deduce una proposta
di soluzione adeguata al contenuto della problematica. I bisogni del cliente, nella proposta di
soluzione, sono stati considerati in maniera completa. Il contenuto della proposta di soluzione
è plausibile e verificabile nella pratica.

3.

Rispetto e considerazione di tutte le condizioni quadro: il/la candidato/a tiene in considerazione tutte le informazioni a sua disposizione. Rispetta le disposizioni legali e assicura che la soluzione rispetta tutte le condizioni quadro disponibili.

4.

Correttezza nei calcoli: il/la candidato/a presenta la propria proposta di soluzione esponendo i
diversi calcoli necessari in maniera concreta e corretta. Il/la candidato/a utilizza le formule corrette, i calcoli sono verificabili e corretti in relazione alla situazione iniziale a disposizione.

5.

Comprensibilità della conclusione: il/la candidato/a trae delle conclusioni durante la presentazione in maniera plausibile e concreta. Formula al cliente delle raccomandazioni in maniera
appropriata. Nelle sue raccomandazioni, il/la candidato/a indica con sufficiente attenzione le
diverse possibilità di ottimizzazione e riflette in maniera adeguata sulla gestione dei rischi.

Le competenze tecniche sono valutate, durante le domande complementari, in funzione alla seguente domanda: la soluzione è tecnicamente corretta?
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Le competenze sociali e metodologiche sono valutate attraverso i seguenti criteri:
1.

Struttura della presentazione: il/la candidato/a espone la sua presentazione in maniera completa munita di un’introduzione e una chiara conclusione. Il/la candidato/a segue un filo conduttore in maniera logica durante l’intera presentazione. Rispetta i tempi, essi devono essere
gestiti in maniera autonoma.

2.

Tecnica di presentazione e utilizzo dei sussidi: il/la candidato/a presenta i risultati attraverso
una presentazione nella quale vi è un chiaro approccio alla soluzione tramite un adeguato
ascolto attivo e contatto visivo. Il/la candidato/a utilizza i sussidi tecnici, a disposizione, in maniera adeguata allo scopo di raggiungere l’obiettivo prefissato.

3.

Comprensibilità da un punto di vista linguistico: la presentazione è linguisticamente esposta in
maniera chiara. Il flusso di parole utilizzato permette di seguire in maniera adeguata la presentazione. Il volume della voce è gradevole.

4.

Comprensibilità riguardo al contenuto della presentazione: il/la candidato/a espone la sua presentazione sulla base di espressioni ed esempi comprensibili. La sua esposizione è concisa e
precisa. Utilizza termini tecnici adeguati.

5.

Comprensibilità riguardo alla valutazione delle “Domande complementari/competenze tecniche“: il/la candidato/a utilizza un vocabolario tecnico adeguato e corretto. Risponde in maniera
concisa senza alcuna divagazione. Le risposte sono date in maniera strutturata, secondo un
chiaro filo logico.

Mezzi ausiliari
L’unico mezzo ausiliario autorizzato consiste nella breve presentazione allestita durante il periodo
di preparazione (vedi sotto). Per il resto nessun mezzo a disposizione.
Nell’aula in cui ci si prepara sono a disposizione i testi di legge per la loro consultazione. Potete
utilizzare la vostra calcolatrice. Un riassunto ufficiale delle formule è messo a vostra disposizione
dalla direzione degli esami. Nessun altro riassunto delle formule è permesso e autorizzato.
Per l’elaborazione della vostra presentazione vi sono messi a disposizione dei fogli lucidi per il retroproiettore, delle penne, ecc.. L’utilizzo di supporti elettronici per l’elaborazione della presentazione (per esempio PC portatile, tablet, ecc.) non è permesso.
Prima dell’esame
Prima di iniziare l’esame avete a vostra disposizione 45 minuti, in un’aula di preparazione chiusa,
per preparare il vostro lavoro (presentazione). A tale proposito ricevete un caso scritto con una situazione iniziale, alcuni esercizi e un incarico relativo alla preparazione di una presentazione. Per
la preparazione della presentazione potete scegliere liberamente i mezzi a vostra disposizione e
autorizzati.


Per favore spegnete il vostro telefono cellulare.



Al termine della fase di preparazione, un sorvegliante vi conduce nell’aula in cui si terrà
l’esame.

Alla fine dell’esame
Tutti i documenti devono essere consegnati agli esperti alla fine dell’esame orale. Nessun documento e nessun foglio con delle annotazioni deve essere portato via.
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SITUAZIONE INIZIALE ED ESPOSIZIONE DEI FATTI
Hans Fretz (65 anni, da 3 anni vedovo, con due figli maggiorenni, 3 nipoti) alla fine del mese andrà in pensione. Da molti anni è un cliente della Spar-Bank e ne è soddisfatto. Il suo consulente di vecchia data si è licenziato e pertanto ad Hans Fretz è stato assegnato un nuovo consulente (Yannick Küng). Con lui la scorsa
settimana ha avuto un primo colloquio dettagliato.

Presso la Spar-Bank SA il signor Fretz ha i seguenti conti/depositi:
-

Conto privato

CHF 20'000

-

Conto risparmio (“Riserva”)

CHF 40'000

-

Deposito titoli con conto

CHF 340'000 (estratto di deposito in allegato)

-

Conto 3°pilastro

CHF 100‘000

Nessun’altra relazione bancaria. Il conto 3°pilastro sarà estinto alla fine del mese, l’imposta unica da pagare
(Confederazione, Cantone, Comune) ammonta al 5.15%.

Sul conto privato è accreditato lo stipendio e, in futuro, lo sarà la pensione, e sono addebitate le diverse
spese private. Il signor Fretz con la futura rendita pensionistica riuscirà a coprire le diverse spese correnti, le
imposte (circa CHF 15‘000 all’anno) verranno invece pagate attraverso il conto risparmio „Riserva“. Nei
prossimi quattro anni desidera ancora compiere alcuni viaggi, a tale riguardo dovrà poter disporre di un importo annuo di CHF 10‘000.

Il deposito titoli è parzialmente investito in azioni e in parte in obbligazioni. Grazie al consiglio del „vecchio“
consulente, il signor Fretz ha investito una parte del capitale in azioni svizzere ottenendo a tale riguardo un
buon guadagno. Per il signor Fretz è importante investire in azioni che conosce, quindi principalmente in
azioni dello SMI. A seguito del buon consiglio, negli ultimi anni, la quota azionaria del deposito è raddoppiata. Su consiglio del suo consulente il signor Fretz si è focalizzato su tre o quattro titoli, gli utili conseguiti sono
stati regolarmente realizzati. La parte obbligazionaria è composta da obbligazioni di cassa, all’inizio erano 3
posizioni da CHF 50‘000 cadauna. A seguito della costante riduzione dei tassi d’interesse l'ultima posizione
al momento della scadenza non è più stata rinnovata, il ricavato è stato accreditato sul conto.

Come già detto, la scorsa settimana il signor Fretz ha avuto un primo colloquio con il suo nuovo consulente.
Il cliente ritiene di aver avuto un buon colloquio anche perché il signor Küng gli è parso competente. Ciononostante ha delle idee diverse rispetto al precedente consulente.
Nel discutere il deposito, il signor Küng ha posto l’accento, in particolare, su una mancanza di diversificazione degli investimenti azionari. Ha fortemente raccomandato una più ampia diversificazione delle azioni, a tale proposito ha consigliato di sostituire le attuali posizioni con un fondo azionario di Swisscanto (vedi
factsheet allegato). A seguito dell’attuale situazione del mercato e del livello degli interessi il signor Küng
raccomanda di aumentare ulteriormente la percentuale di azioni, a tale proposito consiglia di investire l’intero
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importo derivante dall’estinzione del conto 3° pilastro nel fondo azionario. Anche per la parte obbligazionaria
il signor Küng ha una proposta. Egli consiglia uno speciale fondo d’investimento obbligazionario del Credit
Suisse. Questo fondo, a differenza degli altri, presenta una duration più corta (vedi factsheet allegato). Il
consulente ha spiegato al signor Fretz i vantaggi del fondo obbligazionario, il cliente però non ha capito tutti i
vari dettagli.

Il signor Fretz non è molto sicuro di questa proposta. In realtà desidera mantenere l’attuale strategia
d’investimento perché in passato questa ha generato dei buoni guadagni e inoltre per lui è divertente poter
seguire l’andamento delle diverse azioni singole. Egli però si rende conto che gli investimenti obbligazionari
al momento non generano alcun interesse, come pure ritiene sensate le argomentazioni esposte dal consulente Yannick Küng riguardanti la necessità di maggiore diversificazione.

Il signor Fretz vorrebbe porle alcune domande per le quali desidera gentilmente una sua risposta. In particolare desidera sapere un vostro parere concernente i rischi del fondo obbligazionario consigliato dal signor
Küng, oltre ai suoi vantaggi (anche se questi sono già stati spiegati in dettaglio dal consulente).

Domande concrete del signor Fretz
1. Cosa pensate della proposta di riposizionamento delle tre azioni presenti in portafoglio nel fondo
azionario Swisscanto?
2. Cosa pensate dell’idea di un fondo obbligazionario?
3. Come ristrutturereste il deposito titoli?

Per concludere considerate pure che il signor Fretz, con il compimento dei 40 anni dei suoi figli (il prossimo
mese di giugno e nel maggio 2019), desidera dare a ciascuno di loro CHF 40'000.

Nota:
Si tratta di definire la strategia d’investimento di base e la struttura del deposito. Non è richiesto nessun ragionamento sulle singole azioni che quindi non verrà valutato.

Allegati
1. Factsheet fondo azionario
2. Factsheet fondo obbligazionario
3. Estratto di deposito
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Parte 1: Esercizi e domande sulla presentazione
(30 punti)
Il vostro superiore vi comunica che dovrete eseguire il colloquio con il cliente senza di lui. Vuole
però che arriviate ben preparati al colloquio e desidera quindi discutere con voi la preparazione
dell’incontro.

Vi chiede di fornirgli una presentazione comprensibile della vostra soluzione (10-12 minuti). La
presentazione è indirizzata al cliente e deve poterlo aiutare a capire la soluzione proposta. A questo proposito dovete:



Spiegare la situazione iniziale e le necessità del cliente



Definire una proposta di soluzione; il contenuto dovrà essere in accordo con i bisogni
del cliente



Prendere in considerazione le condizioni quadro (per esempio a livello giuridico) e gli
obiettivi del cliente



Fare dei calcoli concreti



Formulare, alla fine, una conclusione con raccomandazione annessa

Ogni parte della vostra presentazione deve essere plausibile e comprensibile. La vostra presentazione deve poter rendere attento il cliente sulle eventuali possibilità di ottimizzare la loro situazione
e i relativi rischi.

Il vostro responsabile vi chiederà (alla fine della presentazione) di rispondere a delle possibili domande che vi potrà porre il cliente.
Avete deciso di incontrarvi, voi e il vostro responsabile, fra 45 minuti. Durante l’incontro dovrete
quindi presentargli una soluzione orientata al cliente e rispondere alle sue domande.
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1. Esercizi e domande
Punto di partenza / situazione attuale: Chiarire la situazione di partenza indicando tutti gli aspetti
rilevanti.

Proposta di soluzione
Situazione attuale
Dati personali


Hans Fretz



65 anni, pensionato



da 3 anni vedovo,



due figli maggiorenni, 3 nipoti



cliente soddisfatto della Spar-Bank

Dati finanziari


Conto privato

CHF 20'000

5%



Conto risparmio „Riserva“

CHF 40'000

8%



Deposito titoli con conto

CHF 340'000

68%





conto

CHF 61‘000

12%

del deposito (18%)



obbligazioni

CHF 102‘000

10%

(30%)



azioni

CHF 176‘000

35%

(52%)

CHF 100‘000

20%

Conto 3°pilastro

Profilo di rischio


Non conosciuto, il cliente è a suo agio con la strategia d’investimento esistente e dispone (parzialmente) di competenze specialistiche



Non è necessario nessun reddito regolare dal deposito titoli, riserve finanziarie sufficienti



PERÒ alcune spese (viaggi e imposte) sono finanziate dal conto risparmio „Riserva“

Obiettivi / Domande




Domande


Sicurezza sulla ristrutturazione del deposito (proposta consulente)



Spiegazioni di entrambi i fondi d’investimento proposti

Le spese da finanziare


Imposte sul riscatto previdenza

2015/16

CHF 7‘000 (sind nicht 5'150?)



Imposte

annuali

CHF 15‘000



Viaggi

2016 – 2019

CHF 10‘000 (4 volte)



Donazione al figlio 1

Giugno 2016

CHF 40‘000



Donazione al figlio 2

Maggio 2019

CHF 40‘000
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Risposte del candidato
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2. Esercizi e domande
Cosa ne pensa della proposta di reinvestire il ricavato delle tre attuali posizioni azionarie in deposito, nel fondo azionario di Swisscanto? Analizzi il fondo: quali sono le sue caratteristiche, i punti di
forza e di debolezza?

Proposta di soluzione


Diversificazione più ampia, con 3 azioni non si effettua nessuna diversificazione



Breve analisi del fondo


100% Azioni CH / ampia diversificazione con 190 posizioni / investimenti secondo SPI / buona performance
del fondo anche se leggermente sotto il Benchmark





Bassi costi (TER = 0.45)



Fondo a distribuzione, 1.3% di rendimento dadividendi



Grande fondo con un volume di oltre CHF 1.9 Mia.

CONCLUSIONI:


La raccomandazione per motivi di diversificazione è corretta, il fondo è buono, concernente l'importo (ammontare dell'investimento) bisogna ancora discuterne (vedi osservazioni successive)



Eventualmente è utile paragonare la performance con altri fondi azionari/ETF

Risposte del candidato
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3. Esercizi e domande
Spieghi al signor Fretz il fondo obbligazionario del Credit Suisse. Indichi le caratteristiche, i punti di
forza e di debolezza.

Proposta di soluzione


Fondo obbligazionario Lussemburghese, tranche a distribuzione oppure a capitalizzazione



Investimenti in obbligazioni societarie a livello mondiale



Rating delle obbligazioni = Investmentgrade = BBB o migliori / Rating medi del settore BBB+/A- (a secondo del metodo di calcolo, secondo factsheet)



La duration corta riduce il rischio in caso di aumento dei tassi



Valuta = CHF, i rischi delle valute estere sono coperti (98.7% in CHF)



PERÒ: limitato utile/reddito! Il rendimento lordo del fondo ammonta al 0.70%, i costi (TER) si attestano allo l 0.64%.

VANTAGGI


Ampia diversificazione



La duration corta riduce il rischio di aumento dei tassi

SVANTAGGI


Obbligazioni di breve durata permettono attualmente di ottenere però dei rendimenti molto bassi

CONCLUSIONI: una raccomandazione ha senso, ma il rendimento è limitato

Risposte del candidato
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4. Esercizi e domande
Come vuole strutturare la proposta d’investimento del signor Fretz?

Proposta di soluzione
 Tenere in considerazione le spese pianificate (imposte, vacanze e donazioni ai figli) a carico del conto risparmio
„Riserva“
Breve termine
Anno

Cosa

Importo

2015/16

imposte sul 3° pilastro

5‘150

2016

imposte/viaggio

15‘000 + 10‘000

donazione figlio 1

40‘000

2017

imposte/viaggio

15‘000 + 10‘000

2018

imposte/viaggio

15‘000 + 10‘000

2019

imposte/viaggio

15‘000 + 10‘000

donazione figlio 2

40‘000

TOTALE

185‘150

Necessità a breve termine = CHF 165‘000 (arrotondato) (nicht 185'000?)
 Strategia d‘investimento = CONTO

Medio termine
Anno

Cosa

Importo

2021-25 (warum

imposte

5 * 15‘000 = 75‘000

2021-2025?, 2020?)
Necessità a medio termine = CHF 75‘000

Strategia d’investimento / Proposta d‘investimento
Orizzonte

Importo

Strategia

Riserva di liquidità

CHF 20‘000

Conto (eventualmente anche superiore)

Breve termine

CHF 185‘000

Conto

Medio termine

CHF 75‘000

Difensivo (20-30% azioni)

Lungo termine

CHF 220‘000

Bilanciato fino a dinamico (50% – 80% azioni)

d’investimento

CONCLUSIONI:
-

Quota azionaria futura tra CHF 120‘000 e CHF 195‘000

-

Quota azionaria attuale sui CHF 175‘000, quindi all’estremità superiore, quota azionaria piuttosto da ridurre

-

Il riscatto del 3° pilastro non deve essere investito nel fondo azionario
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Risposte del candidato
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Parte 2a: Domande di approfondimento sulla presentazione
(10 Punti)
1. Domande di approfondimento sul fondo d’investimento azionario

5 Punti

Il fondo azionario ha (secondo il factsheet) un beta di 1.00.
a) Cosa si intende con il termine „beta“?
b) Cosa significa un beta di 1.00?
Attraverso il fondo azionario Swisscanto il signor Fretz investe nello SPI.
Qual è la differenza tra lo SMI e lo SPI?

Proposte di soluzione:
a)

Punti

Il beta indica la relazione che sussiste tra l’evoluzione del corso del fondo e dell’indice, ovvero come
reagisce il fondo alla variazione dell’indice. Un beta superiore a uno significa che il fondo varia in maniera più accentuata rispetto all’indice. Con un beta inferiore a uno, invece, il fondo varia in maniera meno

2

forte.
b)

Con un beta di 1 il fondo varia esattamente come il suo Benchmark/Index. Il fondo è esattamente inve-

1

stito come il suo Benchmark (SPI)


SMI = Swiss Market Index = 20 azioni (azioni delle più grandi società, BlueChips)



SPI = Swiss Performance Index = più di 200 azioni (indice più ampio)

1

 Per esperti: accettati intervalli anche approssimativi


SMI = Indice di mercato = il dividendo non è preso in considerazione e viene “perso” nell’indice (->

1

indice ddi prezzoi)


SPI = Indice di performance = il pagamento dei dividendi è reinvestito nell’indice.

Risposte del candidato
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2. Domande di approfondimento sul fondo obbligazionario

5 Punti

Esistono due tranche del fondo obbligazionario, una a distribuzione e l’altra a capitalizzazione.
Confrontando il valore d’inventario netto (NAV), il valore della tranche a capitalizzazione è più elevata. Come mai?
Il fondo obbligazionario ha quale Benchmark il „LIBOR CHF 3M“. Che cos‘è?
Il consulente del signor Fretz ha consigliato, per motivi fiscali, di vendere, prima della scadenza, le
obbligazioni di cassa in scadenza a dicembre. Per quale motivo è stato dato questo consiglio?

Proposte di soluzione

Punti



1.5

La tranche a capitalizzazione non prevede nessuna distribuzione, pertanto il valore di questa tranche
aumenta



La tranche a distribuzione „perde“ il valore distribuito sotto forma di pagamento



LIBOR = London Interbank Offered Rate



Il LIBOR CHF 3M è il tasso d’interesse per depositi a termine a tre mesi in CHF.



In caso di vendita l’interesse pro-rata non è considerato reddito imponibile



Sono da tenere in considerazione le spese di vendita. Se queste se sono superiori al risparmio fiscale
l’operazione non vale la pena.

Risposte del candidato
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Parte 2b: Domande complementari / Competenze tecniche
(30 Punti)

1. Domande: Previdenza

7 Punti

1° Spieghi, dal punto di vista della compagnia d’assicurazione, il rischio assunto dall’assicuratore
in una tradizionale assicurazione sulla vita e in una rendita vitalizia.
2° Dia una definizione del valore di riscatto di un’assicurazione sulla vita mista classica.
3° Citi le fonti di possibili eccedenze da un’assicurazione sulla vita mista con premio annuo e ne
dia una spiegazione.
4° Citi i 5 eventi ammessi per un prelevamento anticipato degli averi del pilastro 3a.

Proposte di soluzione:

Punti

Assicurazione sulla vita tradizionale = rischio di decesso prematuro della persona assicurata; non aver
incassato nessun premio oppure solo pochi premi

2

Rendita vitalizia = rischio longevità, quindi pagamento delle rendite più lungo di quanto preventivato sulla
base della rispettiva statistica di mortalità
Valore di riscatto = capitale di copertura meno le spese di stipulazione non ancora ammortizzate (qui può
essere utilizzato anche il concetto di provvigioni)

1

Fonti di possibili eccedenze = rischio (sono decedute meno persone di quanto preventivato)
a.

Costi (si cono generati meno costi di quanto preventivato)

b.

Ricavo/interesse (è stato generato un migliore ricavo del tasso tecnico di base)

2

Partenza definitiva dalla Svizzera, 5 anni prima dell’età di pensionamento ordinaria, PPA, inizio/cambio di
un’attività lucrativa indipendente, AI intera, importo insignificante, riscatto in una CP, (esperti: morte = nes-

2

sun punto!!!)

Risposte del candidato
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2. Domande - Immobili

7 Punti

1.

Elenchi due vantaggi della proprietà immobiliare diretta e due di quella indiretta.

2.

Supponiamo che lei è titolare di un’impresa artigianale, più precisamente di un’impresa di pittura. Dopo aver svolto dei lavori di pittura ad una casa unifamiliare constata che il proprietario
non ha pagato la relativa fattura. Cosa può fare per sollecitare maggiormente la sua richiesta
di pagamento e a cosa deve fare attenzione?

Proposte di soluzione:

Punti

Vantaggio proprietà diretta:


acquisto e vendita possibili in ogni momento



il proprietario decide autonomamente quale tipo di immobile(i) desidera acquistare



intero importo e utile appartengono al proprietario



responsabilità propria / decisione sull’usufrutto, sugli investimenti da fare, ristrutturazioni, ampliamenti

2

ecc.


proprietà protetta legalmente

Vantaggi proprietà indiretta:


possibile già con un importo relativamente piccolo (non è necessario avere la totalità dei mezzi propri)



di regola gestione professionale



possibilità di acquisto e vendita rapida



portafogli immobiliari diversificati



iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani presso il rispettivo tribunale distrettuale



termine d’iscrizione entro 4 mesi dal completamento dei lavori



il fondo deve essere pignorabile



l’ipoteca legale degli artigiani deve gravare sempre sul fondo (iscrizione al registro fondiario)

Risposte del candidato
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3. Domande - Tema: Imposte

8 Punti

Nel 1992, Robert e Maya Müller hanno acquistato nella città di Zurigo un appartamento in PPP per
allora CHF 700‘000. Siccome nel frattempo i loro due figli sono cresciuti, i signori Müller considerano di vendere l’appartamento in città e di trasferirsi in campagna. Un interessato sarebbe disposto
ad acquistare l’appartamento al prezzo di CHF 1.2 milioni.
1.

Spieghi i tratti fondamentali dell’imposta sugli utili immobiliari.

2.

Spieghi la differenza tra investimenti per il mantenimento del valore e quelli che determinano
un aumento del valore. Dia un esempio tipico! Come sono considerate queste spese a livello
fiscale?

3.

I coniugi Müller dove devono pagare l’imposta sugli utili immobiliari?

4.

I coniugi Müller devono pagare l’imposta sugli utili immobiliari anche nel caso in cui investono
l’intero ricavo dalla vendita in una casa ad uso proprio a Bülach? Motivi la sua risposta.

5.

Come valuta la situazione se i coniugi Müller utilizzano solo una parte del ricavo di vendita, ad
es. CHF 1 milione, per l’acquisto della casa a Bülach?

6.

Come valuta la situazione se i coniugi Müller acquistassero una casa a Baden (AG) invece che
a Bülach (ZH)?

Proposte di soluzione:
1. Imposta sugli utili immobiliari.

Punti
0.5

Imposta sull’oggetto (nessun’influenza di elementi personali come ad es. se è sposato ecc; in caso di
vendita contemporanea di più oggetti di regola nessuna cumulazione; nella prassi però potrebbero esserci delle eccezioni)

0.5

a. di principio è determinante la differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto. Vanno considerati inoltre i cosiddetti gli investimenti che determinano un aumento di valore
b. l’elemento tempo rispettivamente la durata del possesso / proprietà influenza l’ammontare
dell’imposta.
c. nel caso di una durata lunga del possesso sono concessi degli sconti (di regola a partire da 20
e più anni di possesso), in caso di durata breve del possesso (di regola meno di due anni) aumentano le imposte.
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2. Gli investimenti per il mantenimento del valore servono al mantenimento della sostanza come ad

1

esempio i costi di riparazione correnti (finestre rotte, tetto rotto, ecc.). Queste spese sono considerate a
livello d’imposta sul reddito (tra i costi di mantenimento).
Gli investimenti che determinano un aumento di valore invece aumentano il valore
d’investimentoe sono considerati a livello d’imposta sugli utili immobiliari. Essi riducono l’utile immobilia-

1

re. Tipici investimenti che determinano un aumento di valore sono ad esempio nuove costruzioni come
un garage, una piscina, ecc.
3. Città di Zurigo

1

4. No, in tal caso si tratta di un acquisto sostitutivo e l’utile è trasferito dall’immobile di Zurigo a quello a di

1

Bülach.
5. In questa situazione la parte di utile liberamente disponibile è soggetta ad imposta, mentre per la parte

1

reinvestita è concesso un rinvio.
6. Sarebbero confrontati con le stesse conseguenze fiscali come quelle citate alla domanda 5 e 6.

1

Risposte del candidato

Punti
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4. Domande - Diritto I

4 Punti

Il vostro cliente è sposato e ha 3 figle. Indicate la quota ereditaria e la legittima dei 3 discendenti.
Cosa viene regolamentato con una convenzione matrimoniale e con un contratto successorio. Indicate le forme da rispettare.

Proposte di soluzione:
Quota ereditaria dei discendenti : ½ della successione
Legittima dei discendenti : ¾ della quota ereditaria (=3/8 della successione)
La convenzione matrimoniale regola i rapporti matrimoniali : appartenenza dei valori patrimoniali durante il

Punti
½
½
1

matrimonio e in caso di scioglimento di quest’ultimo in seguito a decesso o divorzio. Con la convenzione matrimoniale si può adeguare individualemente il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o scegliere

1

un altro regime.
1
Il contratto successorio indica chi eredità, di quanto e di cosa.
I due documenti devono essere pubblicamente autentificati. Il contratto successorio necessita inoltre la firma
di due testimoni.

Risposte del candidato
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5. Domande - Diritto II

4 Punti

Valuti se le seguenti affermazioni sono vere o false. Si tratta della tematica della concorrenza sleale (Legge federale contro la concorrenza sleale; LCSl). Motivi brevemente le sue risposte.
1.

Nella pubblicità è lecito confrontarsi in ogni momento con la concorrenza. Ciò è possibile in
ogni caso senza problemi, non si tratta di una violazione della LCSl.

2.

Se un concorrente viola con il suo comportamento la clausola generale (art. 2 LCSl), è punito
con la detenzione o una multa.

LCSl art. 2: È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

3.

Le condizioni commerciali generali possono essere sleali. Chi utilizza tali clausole (CG) nei
confronti dei consumatori, viola automaticamente la LCSl.

Proposte di soluzione:

Punti

1. Affermazione falsa, la pubblicità paragonata è possibile, ma deve rispettare le prescrizioni degli art. 3

1

lett. e risp. f LCSl.
2. Affermazione falsa, art. 23 LCSI elenca in quali casi sono previste delle pene. L’art. 2 non è citato.

2

3. Affermazione falsa, art. 8 LCSl mostra a quali condizioni le CG possono essere abusive.

1

Esperti: in tutte le domande non devono essere citati gli articoli di legge per ricevere il punteggio massimo.

Risposte del candidato
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