
Edizione di venerdì 10 Gennaio 2020

VETRINA

La fiscalità internazionale in pratica
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il percorso di fiscalità internazionale si articola in quattro distinte giornate autonomamente fruibili.
Nella prima esamineremo la questione della residenza fiscale dei soggetti e della tassazione dei
redditi di lavoro in ambito internazionale. La seconda giornata è ripartita in due parti. Nella prima
esamineremo i redditi diversi da quelli di lavoro in ambito internazionale. Nella seconda
affronteremo il tema del credito per le imposte pagate all’estero. Nella terza esamineremo il tema
della disciplina controlled foreign companies riformulata dal D.Lgs. 142/2018 e la connessa
disciplina dei dividendi rimpatriati. L’ultimo incontro, infine, sarà dedicato alla stabile
organizzazione, con particolare attenzione alle novità legate alla Convenzione Multilaterale. Gli
incontri in aula saranno ricchi di esempi e di interazione con i partecipanti. L’approccio sarà
oltremodo pratico operativo e verranno proposte casistiche tratte dall’esperienza professionale dei
partecipanti.

 

PROGRAMMA

I Incontro

La residenza dei soggetti ed i redditi da lavoro tassati in ambito internazionale

La residenza delle persone fisiche
La residenza delle società
I redditi di lavoro dipendente
Il reddito di impresa
Il reddito di artisti e sportivi
Il reddito di studenti e insegnanti
Il reddito da pensione
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II Incontro

I redditi diversi da quelli di lavoro tassati in ambito internazionale ed il credito per le imposte
pagate all’estero

I redditi di natura finanziaria: i dividendi
Gli interessi
Le plusvalenze
Le criptovalute
Altre tipologie di redditi finanziari
I redditi da fabbricati
La compilazione del quadro RW per gli investimenti esteri
Il credito per le imposte pagate all’estero

 

III Incontro

La nuova disciplina CFC ed il rimpatrio degli utili

La nuova disciplina CFC alla luce del decreto ATAD (D.Lgs. 142/2018)
L'evoluzione della normativa nel tempo
L'abolizione della CFC da collegamento
La disciplina dell’interpello
I dividendi e le plusvalenze paradisiache
I rapporti tra CFC e il regime della branch exemption
La vecchia disciplina CFC white
La compilazione del Modello Redditi

 

IV incontro

La stabile organizzazione 

La definizione della stabile organizzazione
La stabile organizzazione nell’evoluzione giurisprudenziale italiana
La contabilità della stabile organizzazione
Le operazioni straordinarie che coinvolgono la stabile organizzazione
La stabile organizzazione estera ed il regime di branch exemption
Il regime controlled foreign companies e la stabile organizzazione
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I profili IVA della stabile organizzazione
Il transfer pricing in presenza di stabile organizzazione

 

CORPO DOCENTE

Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Milano Hotel

Michelangelo
- Come Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

02/04/2020 Dettagli

Web Sede WEB 10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

02/04/2020 Dettagli
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