VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI
TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE,
ESTEROVESTIZIONE E CFC
PRESENTAZIONE
Il seminario si propone di fornire una rassegna delle più recenti tendenze giurisprudenziali italiane in materia di transfer pricing, stabile organizzazione, controlled
foreign companies (CFC) e residenza fiscale delle società. L’evento sarà altresì l’occasione per individuare da un lato le modalità di azione dell'Amministrazione
finanziaria e dall’altro le possibili strategie di difesa (strumenti deflativi del contenzioso, lite tributaria e procedure amichevoli). Il seminario offrirà, dunque, un
momento di aggiornamento sulle più recenti tendenze giurisprudenziali ed anche una occasione di confronto per 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 del business

PROGRAMMA
Il Transfer Pricing
Inquadramento della fattispecie: l’art. 110, co. 7 del TUIR e la penalty protection
L’approccio della Amministrazione finanziaria e le verifiche fiscali
Recente giurisprudenza domestica
La stabile organizzazione
La stabile organizzazione nel TUIR e nel Modello OCSE. Il Multilateral Instrument
Le verifiche fiscali e la stabile organizzazione “occulta”
Recente giurisprudenza domestica e indicazioni di prassi
La residenza fiscale e l’esterovestizione
L’esterovestizione nel TUIR: l’art. 73
La proiezione internazionale delle imprese e il luogo di direzione effettiva: criticità emergenti durante le ispezioni
Prassi domestica e principale giurisprudenza
Le Controlled Foreign Companies
Contesto generale ed evoluzione della normativa di riferimento: l’art. 167 del TUIR ed il recepimento delle direttive comunitarie ATAD
La definizione di soggetti controllati ed i passive income . Il tax rate e le modalità di calcolo
Indicazioni di prassi e recente giurisprudenza domestica

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

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

BLU
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€ 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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