LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI
MULTINAZIONALI
SEDI E DATE
Milano

Verona

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario è dedicato alla analisi delle principali tematiche di fiscalità internazionale di maggiore interesse per i gruppi multinazionali nel momento in cui si
trovano ad operare su mercati esteri. Le tematiche oggetto di approfondimento saranno il transfer pricing, la stabile organizzazione e l’esterovestizione. Si tratta,
infatti, di fattispecie strategiche nell’ambito della pianificazione delle operazioni internazionali, dove aspetti operativi e fiscali sono strettamente correlati e si
influenzano reciprocamente. Il seminario offrirà, dunque, un momento di confronto sulle modalità con cui i gruppi multinazionali affrontano tali fattispecie di natura
fiscale e come esse possono influenzare i modelli di sviluppo del business. L’evento è così indirizzato a CFO, tax manager, responsabili del bilancio consolidato
ed in generale a coloro che in azienda sono coinvolti nei presidi interni deputati alla revisione degli aspetti fiscali delle operazioni di business.

PROGRAMMA

Il Transfer Pricing
Il principio di libera concorrenza nel contesto internazionale: le Transfer Pricing Guidelines OCSE e le evoluzioni del Progetto BEPS
Le disposizioni domestiche: l’art. 110, co. 7 del TUIR, il DM del 14 maggio 2018 e la penalty protection
I progetti di business restructuring: complessità operative e rischi fiscali
La stabile organizzazione
La stabile organizzazione nel TUIR
L’OCSE ed il Progetto BEPS: l’Action 7 ed il Multilateral Instrument
La branch exemption e l’art. 168ter del TUIR: aspetti fiscali e impatti operativi
La residenza fiscale
Società e residenza fiscale: l’art. 73 del TUIR e il Modello di Convenzione OCSE
Internazionalizzazione d’impresa e luogo di direzione effettiva: aspetti critici
Recenti sviluppi di contrasto alle pratiche elusive: scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie e verifiche fiscali congiunte

CORPO DOCENTE
Gian Luca Nieddu
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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