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LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA 

LAA 

La Scuola di Formazione Ipsoa fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, 

multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli e apprezzati brand 

nel campo dell’editoria specializzata, del software per professionisti e 

dell’informazione professionale  

Fin dal 1970 quanto è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti               

di un mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti e                       

uomini d’impresa di aggiornare e ampliare le proprie competenze,                            

puntando su una formazione di qualità. 

L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master,                              

si contraddistingue per la metodologia didattica pratico-operativa e                      

l’illustre corpo docente. 

Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi                               

uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e                            

l’aggiornamento di professionisti e giovani laureati, in ambito fiscale,                        

giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale. 
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IL MASTER 

 
 
 
 
 

Il Master di specializzazione Transfer pricing – 
modulo base è un percorso formativo rivolto a 
professionisti e uomini d’azienda fortemente 
motivati ad approfondire le proprie conoscenze e 
a valorizzare il rapporto tra formazione teorica e 
prassi applicativa. 
Il Master è rivolto a 

• Direttori amministrativi e finanziari di 
imprese piccole, medie e grandi 

• Impiegati di uffici amministrativi 

• Responsabili e addetti di uffici fiscali e di 
uffici amministrativi  

• Consulenti fiscali 

• Responsabili pianificazione e controllo di 
gestione 

• Liberi professionisti 
 

 Il Mastercourse Fiscalità internazionale risponde all’esigenza di numerose imprese e professionisti che, nell’attuale contesto economico globalizzato, hanno la necessità di acquisire basi teorico/normative e competenze pratiche nell’ambito 

Il D.L. 78/2010 ha introdotto nell’ordinamento 
italiano gli oneri di documentazione in materia di 
prezzi di trasferimento e ha concesso la facoltà di 
ottenere il beneficio premiale della 
disapplicazione delle sanzioni amministrative 
tributarie. Il Master illustra i vari steps necessari 
per la predisposizione delle politiche di Transfer 
Pricing da parte delle imprese multinazionali alla 
luce delle linee guida operative fornite dagli 
organismi sovranazionali (OCSE e ONU). 
Elemento costante sarà il richiamo alla normativa 
introdotta dal decreto di cui sopra e al decreto 
direttoriale del 29 settembre 2010, nonché ai 
chiarimenti contenuti nella Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate del 15 dicembre 2010, n. 58/E 
 

 

 

 

 

Il Master si sviluppa nell’arco di 28 ore d’aula, 
suddivise in 4 lezioni, dal 28 ottobre al 2 
dicembre 2016. Le unità formative si terranno il 
venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 17.30.  
 

Sede  

Milano: Centro Studi Internazionali GEB 
Partners, Via Mayr 3  

Diploma di master 
Per il conseguimento del Diploma finale è 
necessario aver frequentato almeno l’80% delle 
lezioni. 

 
Crediti Formativi 
Avvocati/Dottori commercialisti ed Esperti 
contabili 
Il programma del Master è stato inoltrato agli 
Ordini locali competenti per il riconoscimento dei 
crediti formativi. Per verificare lo stato degli 
accreditamenti, formazione.ipsoa.it/masters 

 
La metodologia didattica  
Il corso intende offrire alcuni spunti di riflessione 
ed aggiornamenti sugli aspetti teorici, normativi e 
operativi inerenti la tematica dei prezzi di 
trasferimento infragruppo. 
Attraverso lezioni teorico/pratiche, condotte 
secondo un metodo interattivo, verranno 
illustrati ai partecipanti gli strumenti operativi 
indispensabili per la gestione dei prezzi di 
trasferimento, mirando al raggiungimento di 
conoscenze indispensabili per la gestione della 
materia nell’ambito dell’attività professionale e 
lavorativa.

6 
EDIZIONI 

28 
ORE 

4 
LEZIONI 

4 
UNITA’ 

FORMATIVE 
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LA STRUTTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni si terranno dalle ore 9.30 alle ore 17.30  
 

 

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. 

 

NOVEMBRE 

4 venerdì 
25 venerdì 
 

L’analisi funzionale 
FAR Analysis: profili operativi 

 

L’analisi di comparabilità 
Benchmark study e determinazione dell’arm’s 

length range 
 

Transfer Pricing Documentation 
Documentazione di Transfer Pricing, obblighi 

dichiarativi e contrattualistica intercompany 

 

Le transazioni intercompany 
Identificazione e selezione del best method 

 

 

28 
ORE 

6 
EDIZIONI 

4 
UNITA’ 

FORMATIVE 
4 

LEZIONI 

DICEMBRE 

2 venerdì 
 

OTTOBRE 

28 venerdì 
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IL PROGRAMMA 

 I UNITA’ FORMATIVA 

 Transazioni intercompany  

     Identificazione e selezione del best method 

Identificazione delle transazioni intercompany 
- Le transazioni aventi ad oggetto beni materiali 
- Le transazioni aventi ad oggetto beni immateriali 
- Le transazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi 
- Particolari criticità per intangibles e prestazioni di servizi 

 

 

 

 
La selezione del best method 

- I metodi transazionali tradizionali 
- I metodi transazionali reddituali 
- La scelta del best method: profili applicativi, esclusione e selezione di un metodo di Transfer Pricing 
- La scelta del metodo per le transazioni aventi ad oggetto beni materiali 
- La scelta del metodo per le transazioni aventi ad oggetto beni immateriali 
- La scelta del metodo per le transazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi 

 

 

 

 

 II UNITA’ FORMATIVA 

 L’analisi funzionale 

    FAR Analysis: profili operativi 

L’analisi funzionale 
- Analisi delle funzioni, rischi e assets 
- Transaction by transaction approch 
- Checklist e questionari 
- Criteri di remunerazione di funzioni, rischi ed assets delle imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casi pratici 

Analisi dell’attività di identificazione e classificazione delle transazioni infragruppo 

Casi pratici 

Simulazione di un’analisi funzionale (manufacturing entità, distributor) 

Functional Analysis checklist 

Casi pratici 

Case stadies: simulazione di applicazione dei metodi presi in considerazione 
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 III UNITA’ FORMATIVA 

 L’analisi di comparabilità 

     Benchmark study e determinazione dell’arm’s length range 

L’analisi di comparabilità 
- Analisi economica e selezione della tested party 
- Il processo di selezione dei comparables: additive approach e deductive approach 
- Analisi di bilancio ed eventuali aggiustamenti di Transfer Pricing 
- Analisi statistica e determinazione dell’arm’s length range 
- Posizionamento nell’interquartile range 

 
 
 
 
 
 
 

 IV UNITA’ FORMATIVA 

 Transfer Pricing Documentation 

     Documentazione di Transfer Pricing, obblighi dichiarativi e contrattualistica intercompany 

Transfer Pricing Documentation  
- Analisi del Masterfile e della Documentazione Nazionale 
- Obblighi dichiarativi: Modello Unico della dichiarazione dei redditi 
- Analisi dei contratti intercompany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi pratici 

Esemplificazione di una benchmark analysis 

Costruzione ed interpretazione dell’arms length range 

Casi pratici 

Esempi di predisposizione della Transfer Pricing Documentation secondo il diritto italiano 

Esemplificazioni relative alla predisposizione di contratti intercompany 
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LA FACULTY 

 

 

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Piergiorgio Valente 
Chairman del Comitato Fiscale della Confédération 
Fiscale Européenne (CFE), Taxation Committee 
Bureau Member BIAC presso l'OCSE, Presidente 
Comitato Tecnico Fiscale ANDAF 
 
Ivo Caraccioli 
Avvocato, già Ordinario di Diritto Penale, Università 
degli Studi di Torino. Presidente Centro di Diritto 
Penale Tributario 
 
Raffaele Rizzardi 
Dottore Commercialista, Professore a contratto, 
Università di Pavia. Confédération Fiscale 
Européenne 

 

IL CORPO DOCENTE 

Ivo Caraccioli 
Direttore scientifico del Master 
 
Antonella Della Rovere 
Responsabile dello sviluppo delle relazioni con 
grandi imprese e istituzioni, Valente Associati GEB 
Partners 
 
Antonio De Luca 
Avvocato, Valente Associati GEB Partners 
 
Salvatore Mattia 
Avvocato, Valente Associati GEB Partners. 
Segretario del Comitato Tecnico Fiscale dell’ANDAF 
 
Raffaele Rizzardi 
Direttore scientifico del Master 
 
Pietro Schipani 
Managing Director Transfer Pricing Unit, Valente 
Associati GEB Partners 
 
Piergiorgio Valente 
Direttore scientifico del Master 
 
Federico Vincenti 
Senior Consultant Transfer Pricing Unit, Valente 
Associati GEB Partners  

 
 

 

I TESTIMONIALS 

Monica Cavallini 
Responsabile fiscale, Piaggio & C. SpA 
 
Micaela Fabbri 
Responsabile Fiscalità Italia – Marazzi Group SpA 
 
Gianfranco Ferranti 
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
 
Emanuela Fusa 
Dottore Commercialista in Milano 
 
Agostino Nuzzolo 
Direttore Affari Legali e Fiscali, Italcementi SpA 
 
Alessandro Poletto 
CFO, Cooperativa Ceramica d'Imola S.c. 
 
Maria Cristina Teglia 
Responsabile fiscale, KME Italy SpA 
 

Giuseppe Zingaro 
Direttore Affari Fiscali, Vodafone Omnitel NV 

 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Rossella Femminella 
Responsabile Formazione Area Fiscale e Lavoro 
Patrizia Ruzzo 
Coordinamento didattico e organizzativo 
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IL MATERIALE DIDATTICO
 

 
    I TESTI PROFESSIONALI 
 

 
Nel corso del Master saranno distribuiti testi professionali del gruppo Wolters Kluwer Italia attinenti agli argomenti 
affrontati e individuati sulla base delle novità normative e giurisprudenziali in materia.  
Il materiale non è sostituibile 
 

 
     
   LE DISPENSE 

 
A supporto dell’attività di studio saranno disponibili delle dispense in formato elettronico realizzate esclusivamente 
per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.  
 
 

LA CARD SCONTI  
 
Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose 
per l’acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.  

 

  

LA FORMAZIONE FINANAZIATA 
 
 

 
FINANZIA LA FORMAZIONE DEI 
DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI 
INTERPROFESSIONALI 
 

Gli studi professionisti e le aziende hanno la possibilità 

di accedere ai finanziamenti per la formazione 

continua dei proprio dipendenti 

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI 

EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani 

finanziati dalla maggior parte dei Fondi 

Interprofessionali ed è in grado di supportare le 

aziende e il singolo professionista nella gestione di 

tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi alla 

rendicontazione. 

 

 

 

 

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da 

Fondoprofessioni. 
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INFORMAZIONI 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale 
della quota di partecipazione, sono previste a favore di 
giovani professionisti e con votazione di laurea non 
inferiore a 100/110. 
L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in 
base ai seguenti criteri: 
 curriculum vitae  
 breve esperienze professionali 
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio 
è necessario allegare alla scheda d’iscrizione: 
 curriculum vitae con foto 
 copia del certificato di laurea 
 lettera di motivazione 
 eventuali certificazioni di abilitazione professionale 
 
Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via 
email entro il 14 ottobre 2016, secondo le seguenti 
modalità: 
-fax: 0282476.037 
-email: masterfiscale.ipsoa@wki.it 
Agenzia di zona 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’ammissione al Master è consentita ad un numero 
massimo di 50 partecipanti. 
 
Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario 
verificare il numero di posti disponibili, contattando 
la Segreteria Organizzativa.  

 
L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti 
modalità: 
•on line compilando l’apposito form disponibile sul 
sito www.formazione.ipsoa.it 
•via fax, inviando al numero 02/82476.037  la scheda 
di iscrizione cartacea 
•rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 
 
Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario 
inviare, via fax o via email all’indirizzo  

masterfiscale.ipsoa@wki.it il proprio curriculum vitae 

con foto. 
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di 
annullare il Mater qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di partecipanti previsto per il suo 
svolgimento 
 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
 Segreteria Organizzativa Master: 
- Tel. 02/82476.1 
- E-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it 
- www.formazione.ipsoa.it 
Oppure rivolgersi a  
 Agenti Cedam 
 Agenti Indicitalia 
 Agenzie Ipsoa 
 Agenti Utet Giuridica 
 Agenti Leggi d’Italia Professionale 
 
 

 
 
 

 

> Sconto 20% (€ 1.280 + IVA) riservato a: 

• Iscritti Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

• Iscritti Ordine degli Avvocati 

• Praticanti 
 

> Sconto 30% (€ 1.120 + IVA) riservato a: 

• Funzionari Agenzia delle Entrate 

• Appartenenti alla Guardia di Finanza 

• Iscritti UNGDCEC 

• Ex partecipanti al Master Transfer pricing – modulo base 
 
Gli sconti non sono cumulabili. 

Speciale sconti 

€ 1.600 + IVA listino 

 

mailto:fiscale.ipsoa@wki.it
file://s-mi-nas001.milano.wkitaly.it/CORSCONV/Comune/AREA/FISCALE/2014/MASTER/TP/BASE_II%20SEM/www.formazione.ipsoa.it
mailto:fiscale.ipsoa@wki.it
mailto:fiscale.ipsoa@wki.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 
fax. 02/82476037 - per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/master - Agenzia di zona 

TRANSFER PRICING - Modulo avanzato 
Milano, dal 28 ottobre al 2 dicembre 2016 

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

(Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 

(cod. 214915) QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

       □ € 1.600 + IVA  listino 

Sconto 20% (€ 1.280 + IVA) riservato a: 
□ Iscritti Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

□ Iscritti Ordine degli Avvocati 

□ Praticanti 
 

Sconto 30% (€ 1.120+ IVA) riservato a: 
□ Funzionari Agenzia delle Entrate 

□ Appartenenti alla Guardia di Finanza 

□ Iscritti UNGDCEC 

□ Ex partecipanti al Master Transfer pricing – modulo 
base 

 
 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 

DATI PARTECIPANTI 

Cognome e nome_____________________________________Professione_____________________________________ 

Tel. ______/_____________ Fax ______/______________E-mail_____________________________________________ 

Iscritto Ordine dei*__________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale *__________________________________________________________________________________ 

(* indispensabile per i crediti formativi)  

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

RAGIONE SOCIALE: _____________________________INDIRIZZO: __________________________________________ 

CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________ 

CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________ 

- Totale fattura   € ___________________________   

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. 

– Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il titolo “TRANSFER PRICING - 

Modulo avanzato”, il codice 214915, la sede, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN IT97Y 0504 

8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il titolo “TRANSFER PRICING - Modulo avanzato”, il codice 214915, la sede, la quota di 

partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.  

E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO     (A001) American Express (15 cifre)    (B 001) Mastercard (16 cifre) 

     (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei 

partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a 

calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 

iniziative. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 

titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e 

contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a f i ni di vendita diretta di prodotti o 

servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 

ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fi ni di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 

commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro 

Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, 

delle lezioni del master. 

Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master. 

Data______________ Firma __________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

TIMBRO 

AGENZIA/CONCESSIONARIO 


