LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E
OPERATIVI
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario si propone di fornire un inquadramento della fattispecie sia alla luce delle più recenti evoluzioni normative domestiche alla luce delle evoluzioni a
livello internazionale (OCSE e Progetto BEPS). La conoscenza delle principali implicazioni operative e fiscali della stabile organizzazione e le circostanze che
possono generarla sono elementi rilevanti sia in fase di internazionalizzazione che in un successivo momento di gestione della presenza su mercati internazionali.
Allo stesso modo, per i gruppi esteri – anche quelli che già vedono una propria presenza strutturata sul territorio italiano – la conoscenza delle circostanze
operative che possono dare luogo ad una c.d. stabile “occulta” è cruciale al fine di valutare l’organizzazione del business ed i possibili profili di rischiosità fiscale

PROGRAMMA
Il presente corso, dopo aver inquadrato la normativa di riferimento a livello domestico ed internazionale, affronterà alcuni aspetti operativi di primaria importanza
nell’utilizzo della stabile organizzazione all’interno della catena del valore dei gruppi multinazionali.
La stabile organizzazione ed il contesto normativo di riferimento: la disciplina italiana, le disposizioni OCSE e l’evoluzione del dibattito in sede UE. Il
Multilateral Instrument. Unified Approach, Pillar 1 e Pillar 2.
Impatti operativi per i gruppi multinazionali
gli agenti ed i commissionar
le attività preparatorie ed ausiliarie
i cantieri
SO e gestione operativa: la costituzione, la tenuta della contabilità e la branch exemption
La determinazione del fondo di dotazione
L’attribuzione del profitto alla SO: le disposizioni del TUIR e l’analisi funzionale. Il transfer pricing
L’amministrazione finanziaria e la stabile “occulta”: casi pratici tratti da verifiche fiscali e strategie di difesa

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)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

260,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 208,00 + IVA

€ 197,60 + IVA

€ 187,20 + IVA

€ 176,80 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni
sulladiquota
intera
da listino per la partecipazione di dipendenti e
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per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

260,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 208,00 + IVA

€ 197,60 + IVA

€ 187,20 + IVA

€ 176,80 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per ulteriori informazioni >>

Scarica il calendario completo dell'evento >
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