Bologna, 21 ottobre 2015
Agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati
di Bologna
OGGETTO: corso di aggiornamento professionale – programma incontro 26 ottobre 2015.
Si comunica che la giornata di studio del Corso di Aggiornamento Professionale del giorno

26 ottobre 2015
sul tema “Novità Normative e casi concreti in materia di Fiscalità Internazionale.” sarà tenuta dal
Rag. Mario Fuzzi – Iuxteam Avvocati & Commercialisti Bologna e si terrà presso il
Centro Congressi HOTEL EUROPA
Via C. Boldrini n. 11 - Bologna
ed in videoconferenza presso la sede di Infoeasy a IMOLA
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45
Argomenti oggetto di trattazione saranno:
Novità Normative in materia di Fiscalità Internazionale.
•
•
•
•

D.Lgs 147/2015, Costi Black List, Interpelli, CFC ed il Transfer Pricing domestico.
D.Lgs 158/2015, Legge 69/2015, sanzioni penali, falso in bilancio, correlazione con la fiscalità
internazionale, prime indicazioni della giurisprudenza di merito.
D.Lgs 128/2015, abuso del diritto ed elusione fiscale, cenni in correlazione con ipotesi di casi
concreti di fiscalità internazionale.
Legge di Delegazione Europea, le modifiche alla Direttiva Madre Figlia.

Casi Concreti di Attualità in materia di Fiscalità Internazionale.
•
•
•

Residenza fiscale delle società o esterovestizione nell’ambito delle società controllate, il caso delle
Nexus USA, schema multi test di verifica, il problema della governance.
Transfer Pricing, verifiche fiscali, l’onere probatorio, le novità dei casi giurisprudenziali in materia,
suggerimenti offerti dai casi concreti di studio.
La partecipazione in società estere trasparenti da parte di società residenti e vice versa, le
problematiche relative alle ritenute convenzionali, la tipologia dei redditi, il caso delle LLC USA.

Per le iscrizioni inviare il modulo di adesione, disponibile sul sito di SIRBO all’indirizzo www.sirbo.org via fax
al numero 051.6492375 o via e-mail a info@sirbo.org o segreteria@ancbologna.org .

L’evento formativo è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna per n.2 crediti.
Cordiali saluti.
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