PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: LA
GESTIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO FISCALE E LA TAX
COMPLIANCE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso è dedicato alla gestione preventiva del rischio fiscale ed agli strumenti che la normativa domestica, anche a seguito del recepimento di indicazioni di
provenienza sovranazionale, oggi offre. Il focus sarà dunque sui flussi crossborder e sulle modalità oggi a disposizione dei gruppi multinazionali di diverse
dimensioni per gestire in modo proattivo il rapporto con l’Amministrazione Finanziaria: si tratta di una nuova prospettiva, di un rinnovato rapporto Fisco
contribuente fondata su di una interlocuzione costruttiva che mette al centro l’operatività dei modelli di business per rendere più efficienti i connessi aspetti fiscali.
L’evento si rivolge pertanto ad imprenditori, CFO, responsabili amministrativi e fiscali, controller e tutti coloro che possono essere coinvolti nell’analisi degli aspetti
di fiscalità internazionale della società connessi alle operazioni crossborder

PROGRAMMA
Internazionalizzazione delle imprese e rischi di pianificazione fiscale aggressiva: l’approccio dei gruppi multinazionali e le linee di comportamento
dell’OCSE
Tax Control Frameworks nelle imprese multinazionali per la gestione sistematica del rischio fiscale: aspetti operativi
Gli accordi preventivi con le Amministrazioni finanziarie (APA) e le procedure amichevoli per la risoluzione delle controversie (MAP)
Investimenti in Italia: l’interpello sui nuovi investimenti
Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance”
Gestione delle verifiche fiscali aventi ad oggetto transazioni con l’estero
Scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie e verifiche fiscali congiunte: stato dell’arte e scenari futuri
>

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

175,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

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

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 140,00 + IVA

€ 133,00 + IVA

€ 126,00 + IVA

€ 119,00 + 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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apprendisti.

per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

175,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

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

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 140,00 + IVA

€ 133,00 + IVA

€ 126,00 + IVA

€ 119,00 + 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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