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ANNO FORMATIVO

2016
2017

GIORNATA DI STUDIO

LE SOCIETÀ E LE STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE
NEL MODELLO REDDITI SC 2017
TRIESTE
Savoia Excelsior Palace Hotel
Riva del Mandracchio 4, Trieste
Lunedì 29 maggio 2017 (Ore 9.00-13.00/14.00-18.00)

PROGRAMMA
SIAMO IN PRESENZA DI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO, ANCHE SPECIALE?
PP Il test di legge per le società extra-UE ed extra-SEE
PP Le conseguenze sul fronte CFC ”black”
PP Le conseguenze sul fronte dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate
PP Gli intrecci CFC “black” e “white”: le verifiche ai sensi dell’art. 167 co. 8-bis del TUIR
PP Gli obblighi segnaletici in dichiarazione. Le sanzioni
PP Le esimenti di legge: il caso della holding estera e la delocalizzazione produttiva
COSA COMPORTA L’OPZIONE “BRANCH EXEMPTION” PER LE STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE?
PP I termini di esercizio dell’opzione e la sua portata
PP La determinazione del reddito. Gli adempimenti in dichiarazione
PP Il meccanismo di “recapture”
PP Le stabili organizzazioni “paradisiache”: le implicazioni

RELATORI
Dott. Ennio VIAL
Dottore Commercialista,
Revisore Legale
Dott. Emanuele LO PRESTI
VENTURA
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

QUANDO È APPLICABILE LA DISCIPLINA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO?
PP La nozione di controllo valevole ai fini dell’art. 110 co. 7 del TUIR
PP Le cessioni di beni materiali e immateriali, le prestazioni di servizi e i costi accentrati
PP I finanziamenti infruttiferi
PP Gli obblighi e le scelte facoltative in dichiarazione: la documentazione e gli effetti
COME SI PUÒ “RECUPERARE” LA TASSAZIONE ESTERA?
PP I limiti temporali per la detrazione delle imposte subite all’estero
PP Il recupero delle eccedenze di tassazione subita oltreconfine
PP La tassazione estera delle imprese in assenza di stabile organizzazione
PP La misura del credito d’imposta in presenza di flussi di dividendi

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELL’EVENTO
L’incontro si terrà presso il Savoia Excelsior Palace Hotel, Riva del Mandracchio 4, a Trieste nella giornata di:
PP Lunedì 29 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in formato cartaceo, appositamente redatta dai docenti
del corso. Le slide contenute nella dispensa – proiettate dai relatori durante gli interventi – verranno fornite
anche in formato elettronico.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento all’Odcec di Trieste.
L’accreditamento dell’evento consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di effettiva
partecipazione, fino a 8 CFP.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ordinarie
PP 160,00 euro + IVA quota primo partecipante
PP 144,00 euro + IVA quota dal secondo partecipante (stesso studio e/o azienda)
Abbonati Sistema Integrato Eutekne
PP 140,00 euro + IVA quota primo partecipante
PP 126,00 euro + IVA quota dal secondo partecipante (stesso studio e/o azienda)

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI
ACCESSO GRATUITO PER 2 MESI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
A tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito
al Sistema Integrato Eutekne per 2 mesi

Scopri il Sistema Integrato Eutekne su www.eutekne.it
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
PP Scadenza delle iscrizioni: 15 maggio 2017

Eutekne S.p.A
Via San Pio V, 27
10125 TORINO
011.562.89.70
011.562.76.04
formazione@eutekne.it
www.eutekne.it

DISDETTE
Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni
lavorativi antecedenti la Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax
al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato,
previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca
il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la
responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già
correttamente incassata.

