
Edizione di lunedì 30 gennaio 2017

VETRINA

Laboratorio professionale sul Patent Box
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Ideato e progettato da Claudio Melillo, che gestirà le tre giornate in aula, il laboratorio è
articolato in moduli interdisciplinari che hanno l’obiettivo di analizzare il percorso operativo
da seguire per il conseguimento del Patent Box. Partendo dall’analisi della disciplina nazionale
e dei principi OCSE, si giunge ad esaminare, in dettaglio, i presupposti (soggettivi e oggettivi),
le metodologie, le tempistiche e gli strumenti necessari per condurre efficacemente il
procedimento che mira al conseguimento e, se possibile, alla massimizzazione del beneficio
fiscale. Tutti gli argomenti vengono trattati con un taglio molto operativo in virtù della
pluriennale esperienza maturata da Claudio Melillo, dapprima come funzionario della Guardia
di Finanza di Milano e, successivamente, in qualità di consulente di imprese nazionali e
internazionali, di ogni settore e qualunque fascia di fatturato. Dopo aver affrontato le diverse
tematiche, i partecipanti saranno in grado di eseguire correttamente un assessment presso il
Cliente per verificare la presenza di tutte le condizioni necessarie e rilevare eventuali rischi
fiscali da mappare e neutralizzare; inoltre, saranno capaci di compilare e presentare la relativa
istanza di adesione alla procedura nonché di partecipare all’eventuale procedimento di ruling
con l’Agenzia delle Entrate. Adeguato spazio viene dato anche al tema della benchmark
analysis e ai problemi connessi con il transfer pricing. Al termine del laboratorio i partecipanti
saranno chiamati a predisporre un’istanza completa per istruire la pratica.

La partecipazione al laboratorio è consigliata ai professionisti che hanno già acquisito le necessarie
conoscenze teoriche sul funzionamento generale dell’istituto.

PROGRAMMA

I incontro
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I PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL PATENT BOX

Analisi di alcuni casi operativi

 

II incontro

I BENI AGEVOLABILI E IL LORO UTILIZZO

Analisi di alcuni casi operativi  

III Incontro

LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL BENEFICIO FISCALE

Analisi di alcuni casi operativi

PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE

CORPO DOCENTE

Claudio Melillo
Dottore Commercialista - Founder presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario

SEDI E DATE

CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Milano Hotel

Michelangelo - 
Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

04/04/2017 Dettagli

Torino Starhotels 09.30 - 13.00 / 03/04/2017 Dettagli
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Majestic - Come
Arrivare

14.00 - 17.30

Venezia Novotel Venezia
Mestre Castellana
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

05/04/2017 Dettagli
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