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ANNO FORMATIVO PERCORSO SPECIALISTICO

2016
2017

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Presupposti e modalità di tassazione dei redditi esteri, 
norme antielusive, novità 2015 e 2016

VICENZA
Hotel Tiepolo
Viale S. Lazzaro, 110 Vicenza

Martedì 7 febbraio 2017 (Ore 9.00-13.00/14.00-18.00)

Martedì 14 febbraio 2017 (Ore 9.00-13.00/14.00-18.00)

Lunedì 20 febbraio 2017 (Ore 9.00-13.00/14.00-18.00)

Le attività a carattere internazionale sono state per lungo tempo una prerogativa delle aziende di grandi dimensioni, 
divenendo solo negli ultimi anni un fattore distintivo della piccola e media impresa italiana.
Entro tale scenario, il Percorso Eutekne si rivolge proprio ai professionisti chiamati ad assistere persone e imprese in 
queste nuove e sempre più complesse sfide, con lo specifico obiettivo di analizzare, in modo completo, esaustivo e 
pratico, le principali tematiche connesse alla fiscalità diretta dei rapporti con l’estero.
Il corso intende proporsi, in particolare, come momento di indispensabile approfondimento non solo per coloro che già 
operano in modo sistematico con una clientela dall’elevato grado di proiezione oltre i confini nazionali, ma anche per i 
professionisti che hanno iniziato da poco a confrontarsi con questioni connesse all’internazionalizzazione.
La proposta del Comitato scientifico si articola così in tre diverse giornate nel corso delle quali, nell’analizzare i diversi 
ambiti sollecitati dalla variabile estera, in ottica interna, comunitaria e convenzionale, ampio spazio sarà dato alle 
numerose novità introdotte dal Decreto internazionalizzazione 2015 ed ancora dalla legge di stabilità 2016, monitorando 
al contempo il contesto di prassi con lo scopo di condividere tutti i provvedimenti attuativi e le circolari esplicative. 
Particolare attenzione sarà prestata in questo senso ai contenuti della circolare 4.8.2016 n. 35 in tema di CFC e di 
tassazione degli utili esteri, nonché al provvedimento 16.9.2016 n. 143239 in tema di CFC “white”.
Gli interventi saranno condotti con un approccio doverosamente pratico, e quindi coniugando teoria e casi concreti, nella 
prospettiva, fondamentale, di calare le diverse discipline analizzate nella quotidianità delle imprese e delle persone.

I DOCENTI DEL PERCORSO
Dott. Emanuele LO PRESTI VENTURA
Dottore Commercialista, Revisore Legale (coordinatore del seminario)

Dott. Gianpaolo VALENTE
Dottore Commercialista, Gruppo di Studio Eutekne

Dott. Ennio VIAL
Dottore Commercialista, Revisore Legale
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Dottore Commercialista
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PROGRAMMA

Martedì 7 febbraio 2017 (9.00-13.00/14.00-18.00)

LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE
 P I presupposti di residenza per le persone fisiche. Le indicazioni di prassi e di giurisprudenza
 P Le convenzioni contro le doppie imposizioni: le “tie-break rules” e lo “split-year”
 P Il contrasto ai trasferimenti di residenza elusivi ed evasivi nel diritto interno e nei Trattati bilaterali
 P L’azione di controllo svolta dai Comuni e i profili di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
 P Analisi dei principali casi di cronaca

LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE GIURIDICHE
 P L’accertamento dei fenomeni di esterovestizione societaria nella prassi degli Organi di controllo
 P Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
 P Le presunzioni di residenza italiana delle holding estere e dei Trust non “white list”

I MECCANISMI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE: L’ART. 165 DEL TUIR DOPO IL DLGS. 147/2015
 P La doppia imposizione giuridica: i tratti fondamentali
 P La ratio applicativa dell’art. 165 del TUIR. Gli elementi rilevanti. La circolare 35/2016 
 P La c.d. “per country limitation”
 P L’utilizzo della detrazione in dichiarazione. Le novità
 P Il “nuovo” riporto indietro e avanti nel tempo delle eccedenze di imposta estera
 P Il ruolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
 P Esemplificazioni numeriche

IL MONITORAGGIO FISCALE. LE PATRIMONIALI ESTERE
 P Il quadro RW: l’ambito soggettivo. I concetti di “interposta persona” e di “beneficiario effettivo”
 P La detenzione tramite società estere, Trust e ulteriori entità: la casistica e le indicazioni ministeriali
 P L’oggetto del monitoraggio. La sua valorizzazione. Gli esoneri oggettivi
 P Il quadro sanzionatorio. Gli istituti del “concorso di violazioni” e della “continuazione”. Il ravvedimento
 P La gestione delle attività regolarizzate con la “Voluntary disclosure” 2015
 P L’IVIE e l’IVAFE: i presupposti, la base imponibile, le modalità di versamento e gli aspetti dichiarativi
 P Esemplificazioni pratiche

GLI SCAMBI DI INFORMAZIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE: LA RIVOLUZIONE IN ATTO
 P Dal segreto bancario al nuovo corso internazionale
 P Gli scambi di informazioni nelle Convenzioni e negli Accordi bilaterali dell’Italia
 P La Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali e gli effetti 2017-2018
 P Lo scambio di informazioni in ambito UE
 P La “white list” italiana dopo il DM 5.8.2016

Martedì 14 febbraio 2017 (9.00-13.00/14.00-18.00)

IL “NUOVO” INTERPELLO INTERNAZIONALE
 P Le novità del DLgs. 147/2015 sull’internazionalizzazione delle imprese italiane
 P L’ambito applicativo. La procedura. Il possibile accordo bilaterale
 P Le conseguenze. Il suo rinnovo

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: I PRESUPPOSTI E L’OPZIONE “BRANCH EXEMPTION”
 P La stabile organizzazione materiale: i lineamenti generali e le ipotesi positive e negative
 P La stabile organizzazione personale
 P La stabile organizzazione “annidata” nella società consociata
 P Le differenze e le analogie con la fattispecie IVA
 P  Le stabili organizzazioni all’estero: l’opzione c.d. “branch exemption” e le implicazioni

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E GLI ADEMPIMENTI
 P La determinazione del reddito: le novità 2015; il fondo di dotazione e il patrimonio della stabile 

organizzazione; l’applicazione della disciplina sul “transfer pricing”
 P L’applicazione delle Direttive comunitarie e delle Convenzioni bilaterali alle stabili organizzazioni
 P Gli adempimenti delle stabili organizzazioni in Italia e di quelle oltreconfine
 P Esemplificazioni e casi pratici
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Lunedì 20 febbraio 2017 (9.00-13.00/14.00-18.00)

LA DISCIPLINA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO
 P I presupposti soggettivi e oggettivi della disciplina. Gli oneri probatori
 P Le misure contro le doppie imposizioni: la Convenzione arbitrale UE, le procedure di definizione 

amichevole e gli “Advanced Pricing Agreements”
 P La determinazione del valore normale: i beni materiali, i beni immateriali, i servizi infragruppo e gli accordi 

per la condivisione dei costi
 P La documentazione sulle politiche dei prezzi infragruppo: la stesura del Master File e della Documentazione 

nazionale, i profili di possibile inidoneità, le agevolazioni, i benefici e le ipotesi di redazione
 P I principali casi giurisprudenziali
 P Esemplificazioni pratiche

LA DISCIPLINA “CONTROLLED FOREIGN COMPANIES” ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 35/2016
 P La “CFC black” dopo la legge di stabilità 2016
 P La “CFC white”: la prassi ministeriale più recente; il provvedimento 16.9.2016 n. 143239
 P L’applicazione: la determinazione della base imponibile, l’imputazione per trasparenza e la tassazione
 P Le misure contro la doppia imposizione; le possibili distorsioni
 P Le esimenti ai fini della “CFC black” e della “CFC passive” nella prassi e nella giurisprudenza
 P Il requisito di non artificiosità per la disapplicazione della “CFC white”
 P Le ulteriori novità del DLgs. 147/2015 sull’internazionalizzazione delle imprese italiane
 P Le ipotesi più frequenti e le modalità di relativa gestione

I FLUSSI DI DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES IN ENTRATA IN ITALIA
 P La società estera del gruppo: la tassazione dei flussi in entrata in Italia (dividendi, interessi e royalties) ai 

sensi delle Convenzioni, delle Direttive comunitarie e del diritto italiano
 P La tassazione dei dividendi esteri in capo alla persona fisica residente in Italia
 P I “nuovi” paradisi fiscali. Gli obblighi segnaletici. Il credito d’imposta introdotto dal DLgs. 147/2015
 P I chiarimenti della circolare 35/2016
 P Percettori persone fisiche e persone giuridiche: esempi numerici

L’IMPONIBILITÀ DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ESTERE
 P La tassazione dei “capital gain” esteri in capo a persone fisiche e imprese residenti
 P Le plusvalenze da realizzo in società “white” o “black”. Le novità 2015 e 2016. La circolare 35/2016
 P Le Convenzioni contro le doppie imposizioni: la clausola di salvaguardia OCSE e le norme antielusive

LA TASSAZIONE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI ESTERE
 P I redditi degli immobili posseduti oltreconfine nella disciplina del TUIR
 P La casistica più frequente. I quadri dichiarativi
 P La potestà impositiva nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni

LA TASSAZIONE DEL REDDITO PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE ALL’ESTERO
 P I redditi del dipendente e dell’amministratore residenti in Italia ma operanti all’estero
 P La tassazione su base convenzionale: i requisiti, i calcoli e le note operative
 P Il regime dei c.d. “transfrontalieri”
 P Il reddito da lavoro nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni
 P Il distacco di personale all’estero: le conseguenze per l’impresa italiana distaccante
 P Il dipendente italiano distaccato all’estero: cenni contributivi

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELL’EVENTO
Gli incontri si terranno presso l’hotel Tiepolo, viale S. Lazzaro 110, a Vicenza, nelle seguenti giornate:

 P Martedì 7 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

 P Martedì 14 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

 P Lunedì 20 febbraio 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).
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Percorsi e Master specialistici.

 P Scadenza delle iscrizioni: 27 gennaio 2017

DISDETTE
Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro il 27 gennaio 
2017, 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.

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

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento all’ODCEC di Vicenza.
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione 
fino ad un massimo di 24 CFP.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 P 480,00 euro + IVA
 P 380,00 euro + IVA riservata agli abbonati al Sistema Integrato Eutekne e ai partecipanti ai Master 

Eutekne 2016-2017
 P 380,00 euro + IVA riservata a tutti gli iscritti all’ODCEC di Vicenza.

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale 
(stessi dati di fatturazione). 


