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VETRINA

La fiscalità internazionale in pratica
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il percorso di fiscalità internazionale si articola, in questa edizione, in sei distinti incontri
autonomamente fruibili. Il programma tiene conto dei temi emergenti relativi alla fiscalità
internazionale. Il primo incontro affronta il tema della residenza fiscale dei soggetti e dei regimi di
favore per gli impatriati. Nella seconda giornata affronteremo il tema del reddito di lavoro prestato
all’estero. La terza, inoltre, affronta il tema dei redditi di natura finanziaria. Il quarto incontro si
focalizza sulla nuova disciplina controlled foreign companies alla luce della C.M. 18/E/2021. Il
quinto incontro si incentra sul tema del transfer price. Il sesto, infine, si occuperà della stabile
organizzazione. Gli incontri 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

Per visualizzare il programma completo scarica la brochure

I Incontro

La residenza dei soggetti ed il regime degli impatriati

La residenza delle persone fisiche
La residenza delle società
Le agevolazioni per gli impatriati
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Atri regimi per impatriati

 

II Incontro

I redditi da lavoro prestato all’estero

I redditi di lavoro dipendente
Il reddito di lavoro autonomo
Il reddito di impresa
Il reddito di artisti e sportivi
Il reddito di studenti e insegnanti
Il reddito da pensione

 

III Incontro

I redditi di natura finanziaria, redditi da immobili esteri e le criptovaliute

I dividendi
Gli interessi
Le criptovalute
Altre tipologie di redditi finanziari
I redditi da fabbricati

 

IV Incontro

La nuova disciplina CFC alla luce della C.M. 18/e/2021

Ambito soggettivo di applicazione
Il conteggio del livello effettivo di imposizione estera
Il caso della stabile organizzazione
Le società trasparenti
Il nuovo concetto di attività passiva
L’esimente per la disapplicazione
Elementi di differenziazione rispetto alla disciplina previgente
Altri aspetti di interesse
Modalità di compilazione della dichiarazione
CFC e operazioni straordinarie
La distribuzione degli utili
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V Incontro

La disciplina del transfer price alla fine del 2022

La disciplina domestica
Le linee guida OCSE 2022
I nuovi schemi di masterfile e documentazione nazionale alla luce del Provvedimento
23.11.2020
I chiarimenti della C.M. N. 15/E del 26 novembre 2021
Il transfer price nella dichiarazione dei redditi
Il transfer price e le comunicazioni DAC6

 

VI Incontro

La stabile organizzazione

La definizione della stabile organizzazione
La contabilità della stabile organizzazione
Le operazioni straordinarie che coinvolgono la stabile organizzazione
I profili IVA della stabile organizzazione
Il transfer pricing in presenza di stabile organizzazione
La stabile organizzazione estera ed il regime di branch exemption

 

CORPO DOCENTE

Silvia Bettiol
Dottore Commercialista
Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Web Sede WEB 14.00 - 18.00 25/10/2022 DettagliCrediti
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