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7 ore INVESTIRE ALL’ESTERO ATTRAVERSO UNA STABILE ORGANIZZAZIONE: LE NUOVE OPPORTUNITÀ 

Come “portare” il nostro cliente su un mercato estero: la scelta del veicolo
• L’ufficio di rappresentanza 
• Il rappresentante fiscale 
• La stabile organizzazione 
• La società di diritto locale

L’evoluzione giuridica della stabile organizzazione
• La nuova disciplina del TUIR
• Le evoluzioni OCSE: dalla convenzione multilaterale BEPS al nuovo Modello di Convenzione

Il regime di branch exemption
• L’introduzione dell’art. 168 TER nel TUIR L’interpello
• L’entrata in vigore
• Il provvedimento definitivo del 28 agosto 2017 
• L’esercizio dell’opzione
• L’uscita dal regime
• Il recapture delle perdite
• Il recapture delle perdite in ipotesi di consolidato nazionale
• Il trattamento delle operazioni interne pregresse
• La determinazione del fondo di dotazione
• La stabile organizzazione in Paesi paradisiaci
• Il regime di tassazione degli utili provenienti da stabili paradisiache
• La stabile e l’applicazione della CFC white
• Le operazioni straordinarie e il regime di branch exemption
• L’interpello
• L’ipotesi di doppia deduzione/doppia esenzione (“mismatching”) e altre fattispecie elusive 
• La non applicazione dell’Exit Tax prevista dalla bozza di provvedimento
• IRAP

LE OPERAZIONI STRAODINARIE IN AMBITO INTERNAZIONALE 

Come realizzare un conferimento di quote transnazionale

• Il regime fiscale
• La perizia di conferimento
• L’atto notarile estero
• Il doppio binario dei conferimenti comunitari: analisi e opportunità

Come trasferire la società italiana all’estero
• Il regime di realizzo e di neutralità previsto dall’art. 166 del TUIR
• Il regime di differimento della tassazione: analisi della disciplina e spunti critici

LA VALUTAZIONE IN CASO DI FUSIONE E DI SCISSIONE DELL’AZIENDA O DI UN SUO RAMOB.5.8
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Come trasferire la società estera in Italia
• Gli adempimenti civilistici da porre in essere 
• Le conseguenze di carattere fiscale

Come implementare una fusione transnazionale
• I lineamenti dell’operazione
• Il progetto di fusione e il coordinamento con l’analogo adempimento estero 
• Gli altri documenti dell’operazione straordinaria

Come utilizzare il trust internazionale per la gestione del gruppo di famiglia
• La fiscalità del trust estero
• La gestione dei flussi reddituali
• Il problema della esterovestizione del trust estero
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