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MASTER FISCALITA' INTERNAZIONALE

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA Relatore: Ennio Vial
Mercoledì 03 ottobre 2018
• Costituzione d'impresa all'estero

Forme di investimento all’estero
 La società di diritto locale
 La stabile organizzazione

La società di diritto locale: le opportunità
 Limitazione di responsabilità
 Strategie commerciali

La società di diritto locale: le criticità
 L’estero vestizione
 Il transfer price
 La stabile organizzazione occulta
 La disciplina CFC ed il rimpatrio degli utili

La stabile organizzazione: le opportunità
 La soluzione al problema dell’esterovestizione
 Il regime della branch exemption

La stabile organizzazione: le opportunità
 Il transfer price
 Gli appesantimenti contabili
 La nuova stabile organizzazione alla luce del Modello OCSE 2017 e della Convenzione
Multilaterale BEPS.

Il trasferimento dell’impresa italiana all’estero



SECONDA GIORNATA Relatore: Giampaolo Giuliani
Giovedì 18 ottobre 2018
• IVA nei rapporti internazinali

La disciplina IVA nei rapporti con soggetti non residenti

Ormai da diversi anni lo sviluppo dei rapporti di interscambio con Paesi UE ed extra Ue impongono
una maggiore disponibilità dell'imprese nazionali a delocalizzarsi o stabilirsi all'estero.
Questa circostanza impone attente valutazioni anche ai fini dell'imposizione sul valore aggiunto poiché
possono presentarsi casistiche molto differenziate.
In alcuni casi è possibile operare ai fini IVA soltanto attraverso delle semplici identificazioni, oppure
utilizzando un rappresentante fiscale o, ancora, un deposito fiscale.
In altre situazioni è necessario realizzare una stabile organizzazione o una sede secondaria.
Ognuna di queste soluzioni s richiedono ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adozione di specifiche
procedure e adempimenti.
Scopo dell'incontro e di esaminarli per permettere all'operatore nazionale di dialogare con queste sue
emanazioni all'estero.

TERZA GIORNATA Relatore: Studio Maisto
Martedì 23 ottobre 2018
• Reddito d'impresa estera

 prezzi di trasferimento: recenti evoluzioni e tematiche applicative

 la nozione di stabile organizzazione




