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FORMAZIONE
FISCO

LA PIANIFICAZIONE
FISCALE INTERNAZIONALE
Milano,  24, 25 e 26 ottobre 2001

 

In collaborazione con:

I GRUPPI D’IMPRESA:
STRATEGIE FINANZIARIE
E FISCALI
Milano, 22 e 23 novembre 2001
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FORMAZIONE
FISCO

Destinatari

Responsabili Fiscali

Responsabili Amministrazione e Finanza  

Dottori Commercialisti e Avvocati Tributaristi

Per le imprese a vocazione internazionale, 
è divenuto ormai indispensabile conciliare 
le proprie scelte strategiche con una corretta
pianificazione fiscale; ogni decisione riguardante
operazioni di investimento, di finanziamento 
o di delocalizzazione delle unità produttive 
è infatti influenzata dalla necessità di ottimizzare
il carico fiscale dell’impresa o del gruppo 
di imprese.
A questo proposito, il Centro di Formazione 
de Il Sole 24 ORE propone due iniziative 
che forniscono gli strumenti necessari 
per ricercare, in ogni momento della vita
aziendale, l’alternativa fiscalmente meno onerosa.
La prima iniziativa, “La pianificazione fiscale
internazionale”, muovendo dalla definizione 
di stabile organizzazione e della sua applicazione 
nel contesto del commercio elettronico, 
ne approfondirà i criteri per l’attribuzione 
del reddito alla luce dei princìpi OCSE.
Verranno, quindi, affrontate le problematiche
relative alla tassazione dei dividendi di fonte
estera, delle royalties transnazionali 
e all’applicazione dell’IRAP nei rapporti
internazionali. La terza e ultima giornata sarà
incentrata sulla disciplina del transfer pricing 
e delle Controlled Foreign Companies.
Nel secondo corso, “I gruppi d’impresa:
strategie finanziarie e fiscali”, i nostri Esperti,
attraverso un’analisi parallela della diverse
operazioni di ristrutturazione aziendale,
evidenzieranno i risparmi fiscali conseguibili 
nella fase di scelta della struttura giuridica 
e gestionale più adeguata. 
Verranno inoltre analizzate le norme antielusive 
e le convenzioni contro le doppie imposizioni.

La pianificazione fiscale internazionale
Milano, 24, 25 e 26 ottobre 2001

I gruppi d’impresa: strategie finanziarie
e fiscali
Milano, 22 e 23 novembre 2001
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PROGRAMMA 24 ottobre

Milano, 24, 25 e 26 ottobre 2001

 

Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE

 

Via Londonio, 2 – Milano

Orario

9,15 – 13,00; 14,15 – 17,15

Docenti

Carlo Galli 
Dottore Commercialista
Maisto e Associati

Paolo Ludovici
Dottore Commercialista
Maisto e Associati

Giancarlo Pezzuto
Tenente Colonnello 
della Guardia di Finanza

Paolo Tognolo
Dottore Commercialista
Studio Pirola Pennuto Zei e Associati

Attività economiche transfrontaliere 
e doppia imposizione
• La doppia imposizione e la sua eliminazione: 

rimedi unilaterali e convenzioni bilaterali
• Il treaty shopping: opportunità e limiti
• Le norme anti abuso e le convenzioni contro 

le doppie imposizioni
• La normativa comunitaria

Il concetto di stabile organizzazione 
nell’art. 5 del Modello OCSE 
e la sua applicazione nel contesto 
del commercio elettronico
• Identificazione del server o del sito web 

con una sede fissa di affari
• La qualificazione dei redditi derivanti 

dalle vendite on line
• Le modifiche al commentario OCSE

La determinazione del reddito della stabile
organizzazione
• Le modalità di attribuzione dei profitti 

alla stabile organizzazione secondo l’art. 7 
del modello OCSE

• L’ipotesi di imputazione proporzionale 
di una quota del reddito globale

• Gli addebiti di quote di spese generali 
e di amministrazione

• Divieto di remunerazione per acquisti 
per conto dell’head office

La pianificazione fiscale
internazionale 
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PROGRAMMA 25 ottobre

I flussi di reddito intragruppo: 
dividendi, interessi e royalties 
• Il trattamento dei dividendi di fonte estera 

(art. 96 del TUIR)
• L’applicazione della Direttiva madre-figlia 

per i dividendi comunitari (art. 96-bis del TUIR) 
• L’estensione del regime comunitario 

ai dividendi distribuiti da soggetti extra UE 
(L. 342/2000): condizioni per l’applicazione 
e riflessi sul credito di imposta

• Il trattamento dei dividendi erogati da società 
miste all’estero

• Il regime tributario di interessi e royalties 
transnazionali: l’applicazione delle ritenute 
e il meccanismo del credito d’imposta

• Il credito d’imposta limitato: 
effetti in capo al percettore

L’IRAP nei rapporti internazionali
• Produzione realizzata all’estero da soggetti 

residenti: la determinazione della quota 
di valore della produzione non imponibile 
ai fini IRAP

• Il presupposto di tassazione delle società non 
residenti per la produzione realizzata in Italia

• La nuova convenzione Italia-USA

Operazioni di finanziamento transnazionali
e treaty shopping: la thin capitalization e gli
effetti della DIT

PROGRAMMA 26 ottobre

I prezzi di trasferimento infragruppo 
• La determinazione del prezzo di libera 

concorrenza e i criteri di determinazione 
dei prezzi previsti dal Rapporto OCSE del 1995

• I metodi tradizionali basati sui prezzi 
e i metodi alternativi basati sui profitti

• L’applicazione delle regole di arm’s lenght 
ai beni immateriali

• La determinazione del corrispettivo congruo 
e del valore normale dei servizi infragruppo

• Il cost sharing agreements

Gli orientamenti dell’Amministrazione
Finanziaria e dell’OCSE
• I metodi di verifica (circolare 53/1999): 

la tipologia dei controlli e i metodi 
di determinazione dei prezzi utilizzati 
dall’Amministrazione Finanziaria

• La documentazione da predisporre ai fini 
del controlli

• Le funzioni coinvolte e le responsabilità

I rapporti con società domiciliate nei
“paradisi fiscali” e la disciplina sulle CFC
• Tax heavens e regimi fiscali preferenziali 

dannosi nel Rapporto OCSE DEL 1998
• La black list dell’OCSE
• I princìpi ispiratori della normativa CFC:

- l’ambito di applicazione
- la definizione di controllo

• Il livello di imposizione fiscale minimo 
nel Paese delle partecipate
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PROGRAMMA 22 novembre

Milano, 22 e 23 novembre 2001
Hotel Hermitage
Via Messina, 10 - 20154 Milano
Tel. 02/33107700

Orario
9,15 – 13,00; 14,15 – 17,15

Docenti

Piergiorgio Valente 
Dottore Commercialista, Pubblicista
Studio Associato Legale e Tributario

Paolo Ludovici
Dottore Commercialista
Maisto e Associati

Roberto Moro Visconti
Docente di Finanza Aziendale
Università Cattolica di Milano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Paolo Rundeddu
Direttore Finanziario
H3G

Strategie fiscali e dinamiche competitive
• La localizzazione in ambito internazionale
• Le nuove posizioni OCSE (paradisi fiscali, 

concorrenza fiscale)
• Lo Statuto delle Società Europee: ipotesi 

di trattamento fiscale
• I recenti sviluppi di Fiscalità Comunitaria

I ruoli e la “scelta” dei modelli d’impresa
transnazionali: le holding, le finanziarie, 
le società di trading.

I flussi di reddito: interessi, royalties 
e dividendi
• I dividendi pagati da società italiane
• Il credito d’imposta per i redditi esteri
• Il trattamento tributario di interessi e royalties 
• La direttiva Comunitaria Intercompany
• La direttiva Comunitaria sul risparmio

Le strategie fiscali
• Il transfer pricing: arbitraggi fiscali, treaty 

shopping e aspetti controversi
• I dividendi intercompany: crediti d’imposta, 

direttiva madre-figlia per i dividendi 
comunitari, dividendi Extra-UE

• La cessione dei crediti fiscali intragruppo
• L’IVA di gruppo

Le norme antielusione nei rapporti
internazionali e nelle convenzioni contro 
le doppie imposizioni

I gruppi d’impresa: 
strategie finanziarie 
e fiscali
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PROGRAMMA 23 novembre

La creazione di valore nei gruppi
• Leva azionaria, holding premium e benefici 

privati del controllo
• Proprietà diffusa e concentrazione azionaria 

nei gruppi
• Creazione di valore e direzione unitaria 

di gruppo
• Indicatori di performance: EVA di gruppo, 

redditività e leverage intercompany
• Interazione tra leva azionaria e leva finanziaria

I flussi finanziari intercompany
• Tesoreria centralizzata e flussi finanziari
• Il costo del capitale intercompany
• Flessibilità finanziaria e capacità 

di indebitamento di gruppo
• La gestione del portafoglio di gruppo, 

correlazione e travaso di volatilità

Le operazioni di ristrutturazione nei gruppi  
• Dividendi e operazioni intercompany 

sul capitale
• Le operazioni di spin-off
• Fusioni intercompany
• L’integrazione tra gruppi attraverso 

la compartecipazione in una holding

COORDINAMENTO DIDATTICO
Per maggiori informazioni potete rivolgerVi a
Carla Marinuzzi, tel. 063022.6251, 
e-mail: carla.marinuzzi@ilsole24ore.com

METODOLOGIA DIDATTICA

Le tematiche saranno affrontate affiancando alla
trattazione teorica la presentazione di casi esem-
plificativi.
Il numero dei partecipanti è limitato in modo da
consentire un confronto diretto con gli Esperti.

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti di ogni corso verrà distribuita
una dispensa strutturata ad hoc e un libro edito
da Il Sole 24 ORE

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine dei corsi verrà consegnato a ciascun
partecipante l’attestato di frequenza

Questi corsi possono essere personalizzati e organiz-
zato direttamente presso la sede dell’azienda o ente
richiedente. La Formazione in-house offre al cliente
la possibilità di progettare, insieme agli Esperti de Il
Sole 24 ORE, corsi nelle diverse aree tematiche in
funzione degli obiettivi aziendali.
Per informazioni contattare il coordinatore didattico.
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INFORMAZIONI

Come iscriversi

 

• Iscrizioni on line:
www.24oreformazione.com
sezione Calendario
Area Fisco

• Telefonicamente:
023022.3973/3029
con successivo invio della scheda di iscrizione

• E-mail:
formazione.iscrizioni@ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

• A mezzo telefax:
02874370 - 874446
inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti

Quote di iscrizione
Le quote di partecipazione ai singoli corsi sono:
• La pianificazione fiscale internazionale: 

 

€ 1630 ( L. 3.156.120) + 20% IVA COD. TA 1378
• I gruppi d’impresa: strategie finanziarie 

e fiscali
€ 1290 ( L 2.497.788) + 20% IVA COD. TA 1379

Le quote includono i coffee break e il materiale
didattico.

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
effettuando il pagamento con:
• assegno bancario o circolare intestato a: 

Il Sole 24 ORE S.p.A. - P.IVA 00777910159 
da inviare a Il Sole 24 ORE Centro di Formazione,
Via Brisa 3, 2013 Milano 

• bonifico bancario, indicando la sigla 
dell’iniziativa prescelta da effettuarsi 
sul c/c 13600/00 del Credito Italiano - Ag. 34 
Corso Sempione, 95 - Milano, 
Cod. ABI 02008-Cod CAB 01634 CIN M. 

Verrà spedita lettera assicurata convenzionale a ricevi-
mento della quota di iscrizione con la fattura quietan-
zata intestata secondo le indicazioni fornite.

OFFERTE SPECIALI
• Per i due corsi: sconto del 15%
• Iscrizione di più partecipanti a un corso: 

– da 2 a 4 iscrizioni sconto del 5%
– da 5 iscrizioni in poi sconto del 10%

• Offerta abbonati Settimana Fiscale Frizzera: 
sconto del 10%. Lo sconto è riservato a una 
singola partecipazione.

Gli sconti non sono fra loro cumulabili.

Clicca
qui
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FORMAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Vi preghiamo di rispedire via fax 
la fotocopia della scheda qui sotto 
debitamente compilata.

I corsi ideati e promossi dal Centro 
di Formazione de Il Sole 24 ORE 
Fax 02874370/874446 
Tel. 023022.3029/3973 
Il numero dei partecipanti è limitato. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico e si intendono perfezionate 
al ricevimento della scheda di iscrizione.

Modalità di disdetta:
è attribuito a ciascun partecipante il diritto 
di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., 
che dovrà essere comunicato con disdetta 
da inviare via fax ai seguenti numeri 02874370,
02874446 e potrà essere esercitato con le seguenti
modalità: 
a) fino a 10 giorni lavorativi (compreso il sabato) 

prima dell'inizio del corso, il partecipante potrà
recedere senza dovere alcun corrispettivo 
alla nostra società, che pertanto provvederà 
al rimborso dell’intera quota di iscrizione, 
se già versata;

b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno 
di inizio del corso, il partecipante potrà 
recedere pagando un corrispettivo pari 
alla percentuale del 25% della quota 
di iscrizione, che potrà essere trattenuta 
direttamente dalla nostra società, se la 
quota è già stata versata. La nostra società 
provvederà ad emettere la relativa fattura.

Desideriamo registrare il seguente partecipante al corso:

 

m Pianificazione fiscale internazionale 
Milano, 24, 25 e 26 ottobre 2001 TA 1378

m I gruppi d’impresa: strategie finanziarie 
e implicazioni fiscali
Milano, 22 e 23 novembre 2001 TA 1379

Nome Cognome 

Funzione

Società

Settore di attività

P. IVA o C.F.

Fatturato m fino a 2 mld m da 3 a 5 mld m da 6 a10 mld

m da 11 a 50 mld m da 50 a 100 mld m oltre100 mld
Indirizzo

Città Cap. Prov.

Tel. Fax

E-mail

Abbonato Settimana Fiscale Frizzera n°

Firma Timbro

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte del Centro 
di Formazione de Il Sole 24 ORE della presente cedola compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta per accettazione. 
Ai sensi dell'Art.1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma

Modalità di pagamento :
mBonifico bancario mAssegno bancario mAssegno circolare

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'Art. 14 L. 537/93, 
barrare la casella m
L'adesione all'iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi de Il Sole 24 ORE S.p.A.
Se non desidera riceverle, barri la casella qui accanto m
Legge n° 675/96 – Tutela della privacy. I suoi dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il
servizio in oggetto, che comprende, a sua discrezione, l'offerta di prodotti e servizi de Il Sole 24 ORE S.p.A., con
modalità strettamente necessarie a tale scopo. Il conferimento di dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non
potremo dar corso al servizio. I suoi dati non saranno divulgati. Titolare del trattamento è Il Sole 24 ORE S.p.A.,
in Via Lomazzo 52, 20154 Milano. Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Simad Srl con se-
de in Treviglio (Bg), Via Casnida 22. Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 13 (accesso, correzione, cancella-
zione, opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi a Il Sole 24 ORE S.p.A. o direttamente al sopraindicato Re-
sponsabile del trattamento dei dati personali. St
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