SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per
accettazione

Titolo del Convegno:

TRANSFER PRICING
Novedrate, 14 Giugno 2011
Nome
Cognome
Funzione aziendale
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

Per informazioni:
Fax

Quota di partecipazione:

Euro 450,00 + IVA 20% per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, coffee breaks e brunch.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa
e costituirà un valido e completo supporto informativo e un utile
mezzo di aggiornamento per l’Azienda, il partecipante e i Suoi
collaboratori.

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663 - E-mail: info@synergiaformazione.it

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative.

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e
per l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile
del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale
possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

TRANSFER PRICING
PRIME APPLICAZIONI
DELLA RIFORMA
INTRODOTTA
DALL’ART. 26 DEL
D.L. 78/2010

Possibilità di prenotazione alberghiera presso la struttura e-Campus.

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Data:
Orario:

Università degli Studi e-Campus
Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO)
Aula Magna
14 Giugno 2011
9,15 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno,
la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

C.F.
Tel.

Sede:

SI

NO

in collaborazione con

COME RAGGIUNGERCI
IN TRENO
FERROVIE DELLO STATO: stazione Garibaldi, linea Milano - Chiasso,
stazione di CARIMATE (la stazione dista circa 1,5 Km dal Campus).
Navetta di collegamento e-Campus ore 8,30.
IN AUTO DA MILANO
Dopo la barriera di Melegnano continuare su tangenziale est (A51),
prendere l’uscita a destra in direzione tangenziale nord - SS35 Como
SS36 Lecco passando sulla tangenziale nord (A52).
Passare in prossimità di Sesto S.Giovanni, Monza e Cinisello Balsamo
e prendere l’uscita in direzione COMO.
Continuare su SS35 direzione COMO (Statale dei Giovi).
Uscita n. 14 LENTATE SUL SEVESO SUD.
Proseguire in direzione COMO, alla rotonda del centro commerciale
Bennet di Lentate sul Seveso girare a destra (SP32 Novedratese:
direzione Arosio).
Proseguire per circa 1 Km e girare a sinistra seguendo l’indicazione
Novedrate centro.

Novedrate, 14 Giugno 2011
Aula Magna

RELATORI
Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti Asociato di Diritto Tributario
Università di Brescia
Dott. Bruno Ferroni

Direttore
Affari Fiscali e Societari
Ferrero S.p.A. - Alba

Avv. Francesco Fratini

Studio Fratini e Associati
Roma

Dott. Silvio Genito

Partner
Zulli Tabanelli e Associati
Vicenza

Dott. Marco Margarita

Professore a Contratto
di Diritto Tributario
Università e-Campus
Novedrate

Prof. Avv. Mario Miscali

Straordinario
di Diritto Tributario
Università LIUC
Castellanza

Avv. Davide Nespolino*

Moderatore:
Dott. Maurizio Boidi

Esperto Fiscale
Milano

Presidente
Synergia Formazione s.r.l.

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna
l’Amministrazione di appartenenza

PROGRAMMA
Saluto ai partecipanti: Dott. Marco Margarita
Moderatore: Dott. Maurizio Boidi
I principi di collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e
contribuente nella disciplina del transfer pricing
• natura antielusiva delle norme nazionali disciplinanti il transfer pricing
• rettifica del valore normale per le operazioni di cui all’art.110,
c. 7, TUIR
• “novità” della scriminante documentale
Prof. Avv. Mario Miscali
Gli oneri documentali e l’art. 26 D.L. 78/2010
• metodi di determinazione del transfer pricing
• matrice della riforma normativa: le direttive OCSE, gli orientamenti UE in materia di documentazione ai fini della determinazione del transfer pricing
Dott. Marco Margarita
Il Masterfile e il Countryfile
• contenuto del Masterfile
• contenuto del Countryfile
• aggiornamento annuale
• completezza e fedeltà della documentazione
• operazioni infragruppo e dinamica dei flussi
Dott. Silvio Genito
La gestione interattiva del transfer pricing nella value chain
e l’allineamento della variabile fiscale alle strategie d’impresa
• transfer pricing nelle configurazioni societarie “per Paesi”,
“per mercati”, “per funzioni”
• riscontro di conformità al valore normale
• valutazione della qualità dei processi aziendali e della
documentazione del contribuente
Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti
L’evoluzione delle relazioni tra Amministrazione Finanziaria e
società multinazionali in tema di transfer pricing: imposizione
dialogata e forme avanzate di compliance
• assetto normativo e recenti approcci di prassi dell’Amministrazione Finanziaria in materia di prezzi di trasferimento;
la Circolare 58/E del 15/12/2010
• strumenti di risoluzione delle problematiche di transfer pricing
interni e internazionali
• ruling di standard internazionali
Avv. Davide Nespolino
Le sanzioni nel transfer pricing e l’art. 26 D.L. 78/2010
• profili sanzionatori legati al transfer pricing
• scriminante di cui all’art. 2 - ter D. Lgs. 471/97
Avv. Francesco Fratini

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.

La tutela dei diritti del contribuente e il transfer pricing
• sindacato dell’Amministrazione Finanziaria sull’idoneità
della documentazione
• comunicazione mendace e inasprimento delle sanzioni
• contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria
• tutela e difesa del contribuente nella fase di verifica e di
accertamento fiscale
Prof. Avv. Mario Miscali

TAVOLA ROTONDA
Il transfer pricing: gestione della variabile fiscale nei gruppi
tra tax governance e tax risk management
• “sensibilizzazione” del Consiglio di Amministrazione e del
top management (tax in the boardroom)
• transfer pricing nelle riorganizzazioni aziendali e societarie:
il valore normale e lo shifting di funzioni
• procedura amichevole quale strumento per rimuovere
o prevenire la doppia imposizione
• strumenti multilaterali: la convenzione arbitrale e la mutua
assistenza amministrativa
• accordi preventivi (APA e interpelli unilaterali, bilaterali e
multilaterali): valore, motivazioni, costi e tempistica di stipula
• applicazione delle sanzioni penali in materia di transfer
pricing
• riflessi penali-tributari dei nuovi oneri documentali previsti
dall’art. 26 D.L. 78/2010
• orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria nei principali
Paesi europei
• scambio di informazioni tra Amministrazioni Finanziarie: su
richiesta, automatico e spontaneo
• joint audit: nuova frontiera nella cooperazione tra Amministrazioni Finanziarie in materia fiscale
Dott. Bruno Ferroni
Avv. Francesco Fratini
Dott. Silvio Genito

La tematica del transfer pricing ha assunto una posizione
centrale nel dibattito economico e fiscale a livello nazionale
e internazionale.
Se da un lato si assiste ad una “globalizzazione” del business
e all’incremento del ruolo svolto dalle multinazionali
nell’economia mondiale, dall’altro aumenta l’attenzione delle
Amministrazioni Finanziarie alla tutela della propria sovranità
e alla “conservazione” della base imponibile, potenzialmente
minacciata da manovre artificiose sulle politiche dei prezzi
di trasferimento intercompany.
Il convegno, in una giornata di full immersion, fornirà una
formazione completa sulla disciplina del transfer pricing
attraverso relazioni tenute da autorevoli rappresentanti del
mondo accademico, del business, della consulenza e dell’Amministrazione Finanziaria.
Saranno pertanto analizzati, anche alla luce delle interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali, gli elementi essenziali
della disciplina per la definizione e predisposizione di una
policy intercompany che rifletta la “ragnatela” di rapporti tra
le varie entità del gruppo.
In particolare verranno esaminati, alla luce delle prime applicazioni, il provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia
delle Entrate in data 29 settembre 2009 il quale battezza
ufficialmente i documenti che consentono di riscontrare che
i prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali
siano allineati al valore normale, congiuntamente alla Circolare
58/E del 15/12/2010 adottata dall’Agenzia delle Entrate.

