FISCALITÀ D’IMPRESA:

LE NOVITÀ
NOVIT INTRODOTTE DALLA LEGGE
LEG
DELEGA IN MATERIA FISCALE
FISCALE E L’ANALISI DEI
RECENTI DECRETI ATTUATIVI
ATTU

Abuso del diritto
Sistema sanzionatorio
I processi investigativi
Le rilevanze penali
Tax Compliance
La gestione del rischio fiscale
Fiscalità su operazioni straordinarie
Fiscalità internazionale
Focus sulle agevolazioni

Mercoledì 11 e Giovedì 12 Novembre 2015
Mercoled
Circolo del Commercio
Palazzo Bovara - Corso Venezia 51,, Milano

DESTINATARI
Il workshop è rivolto a dirigenti e funzionari di imprese nazionali ed
internazionali in modo particolare ai Cfo, alle direzioni amministrazione e
bilancio finanza, pianificazione fiscale, oltre a professionisti
bilancio,
profes
e consulenti
che operano nell’ambito
nell’ambito della fiscalità d’impresa nazionale ed internazionale
e del diritto tributario

METODOLOGIA E MATERIALE
Gli incontri prevedono una formazione frontale con specifici interventi
in
di
approfondimento da parte di qualificati docenti che provengono dalle
istituzioni, dal mondo accademico e da prestigiosi studi professionali.
Questions&Answers : al termine di ogni sessione è previsto uno spazio
dedicato al confronto sulle domande
domande sorte durante il dibattito o inviate prima
dell’evento.
Materiale: i contenuti presentati dai docenti saranno inviati, dopo l’incontro,
in formato digitale a tutti i partecipanti iscritti.

YOUNG MINDS
Riteniamo i giovani una risorsa preziosa per il futuro
futuro del nostro paese, per
questo abbiamo deciso di contribuire concretamente alla loro formazione.
Il nostro progetto prevede di far partecipare gratuitamente, fino ad
esaurimento dei posti riservati, un giovane under 35 della società o studio
profession
professionale
iscritti all’ evento formativo.

È stata presentata regolare domanda di riconoscimento dei
crediti formativi agli Ordini Professionali competenti.
competenti
CONTATTI:
IUS CONFERENCE s.r.l. | a Soges Network Company
Via A. Saffi 12, 20123 Milano | C.so Trapani, 16, 10139 Torino
tel. 011 19645844 - fax 011 19454479
www.iusconference.eu - info@iusconference.eu

Programma

Mercoledì 11 Novembre – sessione mattino

Dalle 9,00 alle 9,15

Registrazione dei partecipanti

9,15 / 10,00
Prof. Avv. Ivo Caraccioli
Già Ordinario di diritto penale
nell'Università di Torino
Presidente del Centro di Diritto
Penale Tributario

Inquadramento dei decreti attuativi della Legge delega e gli
orientamenti della giurisprudenza sull’abuso del diritto
Dalla legge delega ai decreti attuativi in materia fiscale
Analisi e comparazioni con gli orientamenti della giurisprudenza sulla
fiscalità internazionale
Le sentenze della Cassazione
La prassi dell’Amministrazione Finanziaria e le valutazioni delle
commissioni tributarie
Analisi della casistica

10,00 / 10,45
Prof. Giulio Andreani
Ordinario di Diritto Tributario
Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze
Senior Advisor Studio Legale e
Tributario DLA Piper

La nuova disciplina dell’abuso del diritto
Certezza del diritto e profili di costituzionalità
La nuova nozione di abuso del diritto, elusione fiscale, simulazione,
interposizione ed evasione
L’abuso del diritto nell’imposizione diretta e indiretta
L’abuso del diritto nei rapporti internazionali
La disapplicazione delle norme antielusive
Decorrenza e applicazione sistematica della nuova clausola di abuso del
diritto

10,45 / 11,00
Coffee Break
11,00 / 11,45
Agenzia delle Entrate

L’impatto delle novità normative sul monitoraggio fiscale
La revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie Fiscali
L’orientamento verso un “controllo amministrativo unico”
Il nuovo approccio collaborativo tra amministrazione finanziaria e soggetti
contribuenti
Semplificazione delle norme in materia di riscossione

11,45 / 12,30
Prof. Avv. Giuseppe Marino
Associato di Diritto Tributario
Università degli Studi di Milano
Socio Marino e Associati Studio
Legale e Tributario

I presupposti di operazioni abusive e gli effetti delle contestazioni
Le definizioni di valide ragioni economiche ed indebito vantaggio
Le operazioni prive di sostanza economica
L’onere della prova in capo all’Amministrazione Finanziaria
Le maggiori tutele previste per i soggetti contribuenti
Il richiamo ai principi del diritto tributario
Analisi della casistica

12,30 / 13,00

Questions&Answers

Programma

Mercoledì 11 Novembre – sessione pomeriggio

14,15 / 15,00
Dott. Roberto Punzo
Presidente VII Commissione
Tributaria
Regione Lombardia

Il processo tributario ed il sistema sanzionatorio amministrativo
Le prospettive di riforma
Le principali novità normative in tema di esecuzione delle sentenze
tributarie di I e II grado
La regola generale dell’esecuzione frazionata degli atti impositivi impugnati
La sospensione “cautelare” degli atti di Accertamento e Riscossione durante
il giudizio di merito e cassazione: limiti e presupposti
Le regole sulla riscossione delle sanzioni
La disapplicazione delle sanzioni

15,00 / 15,45
Magistrato

Le rilevanze penali nell’abuso del diritto
La riforma dei reati societari e tributari
Tempi e modi di applicabilità delle norme
Le novità sui profili penali
I casi di estinzione e non punibilità
Le differenze tra abuso ed evasione
I profili processuali
La proiezione sul nuovo impianto di esperienze e casi di studio

15,45 / 16,30
Ten. Col. t.ST Danilo Cardone
Nucleo Speciale Entrate
Gruppo Investigativo
Guardia di Finanza

I processi investigativi e le contestazioni su operazioni illecite
Impatto della riforma sull’attività ispettiva ed investigativa
Le convenzioni e gli accordi internazionali sullo scambio di informazioni
la programmazione delle verifiche
le fasi del procedimento di contestazione dell’abuso
i controlli e gli oneri di prova
le garanzie a tutela del soggetto sottoposto a verifica ispettiva
la produzione dei documenti e la dimostrazione dei fatti rilevati

16,30 / 17,00

Questions&Answers

Programma

Giovedì 12 Novembre – sessione mattino

9,15 / 10,00
Avv. Bernadette Accili
Partner Tax Department
Paul Hastings Studio Legale

L’applicazione della tax compliance e del presidio del rischio
fiscale
La comparazione con le esperienze internazionali
Le differenze con le procedure tradizionali
Obblighi del soggetto contribuente e dell’Amministrazione Finanziaria
Formulazione della domanda e verifica dei requisiti per aderire al regime di
adempimento collaborativo
La definizione di procedure interne dedicate alla gestione del rischio fiscale
La ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra le diverse funzioni
aziendali
Il tutoraggio ed i controlli dell’Agenzia delle Entrate

10,00 / 10,45
Avv. Gabriele Escalar
Salvini Escalar e Associati
Studio Legale e Tributario

I vantaggi e gli svantaggi dell’adesione al regime collaborativo
Riduzione delle sanzioni
Procedure di interpello abbreviate
Differimento della riscossione ed esonero dalla concessione di garanzie
La valutazione dei costi di organizzazione interna

10,45 / 11,00

Coffee Break

11,00 / 11,45
Dott. Ascensionato Raffaello Carnà
Commercialista e Revisore Legale
Membro Commissione Compliance
Consiglio Nazionale ODEC

La definizione di procedure interne dedicate alla gestione del
rischio fiscale
La ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra le diverse funzioni
aziendali
Il risk assessment ed il tax control frame work
Adeguamento del MOG ex art. 6 D.Lgs 231/01
Mappatura e monitoraggio dei rischi e prevenzione dei reati tributari
Reporting dei controlli interni e analisi dei flussi informativi
Le attestazioni dei revisori

11,45 / 12,30
Dott. Giovanni Barbagelata
Partner Facchini Rossi Soci
Tributaristi

Gli effetti della disciplina sulla fiscalità di operazioni
straordinarie
Casistiche su operazioni di fusioni e scissioni
Operazioni di trasferimenti di quote
Assegnazione di dividendi
Successioni e donazioni
Operatività nelle ristrutturazioni aziendali

12,30 / 13,00

Questions&Answers

Programma

Giovedì 12 Novembre – sessione pomeriggio

14,00 / 14,45
Dott. Paolo Ludovici
Managing Partner
Ludovici & Partners

Le novità in materia di fiscalità internazionale
Ruling internazionale : il quadro degli accordi e convenzioni e la loro
decorrenza
Abuso del diritto nella pianificazione fiscale internazionale
La razionalizzazione del sistema impositivo e le novità sul reddito d’impresa
Le istruzioni per i corretti inserimenti nell’eventualità di bilancio consolidato

14,45 / 15,30
Dott. Luca Rossi
Partner Facchini Rossi Soci
Tributaristi

Le novità in materia di CFC e paesi a fiscalità privilegiata
Regole da seguire per le transazioni con i paesi in black list
Le imposizioni sugli utili realizzati in paesi a fiscalità privilegiata
Modifiche alla disciplina CFC delle controllate e abolizione della disciplina
per le collegate

15,30 / 16,15
Avv. Francesco Capitta
Socio
Macchi di Cellere Cangemi
Studio Legale

Le valutazioni su branch exemption ed exit tax
Il nuovo art. 168-ter del TUIR
l’esercizio dell’opzione
Esenzioni di utili e perdite di stabili organizzazioni all’estero
Le modifiche all’art. 166 del TUIR
La sentenza della Corte di Giustizia Europea National Grid Indus BV
I chiarimenti sui concetti di “trasferimento” dell’azienda e
“residenza” dell’azienda per evitare
doppie imposizioni
Le difficoltà di individuazione del periodo per l’applicazione della
tassazione dei maggiori valori in uscita

16,15 / 17,00
Dott. Luca Romanelli
Fantozzi & Associati
Studio Legale Tributario

Focus sulle agevolazioni fiscali
Patent Box
I beni immateriali agevolabili
I destinatari dell’agevolazione
Le modalità di tassazione dei redditi ammessi al regime del Patent Box
Le procedure da seguire per l’accesso alla tassazione agevolata
Credito di imposta su investimenti in R&S
Requisiti di accesso al credito di imposta per le attività di R&S
Adempimenti previsti
Modifiche rispetto alle agevolazioni precedenti
Differenze con regime del Patent Box

17,00 / 17,30

Questions&Answers

Scheda d'Iscrizione

da compilare ed inviare insieme alle clausole contrattuali:
fax 011.19454479 – email iscrizioni@iusconference.eu

Fiscalità d’Impresa – 11 e 12 Novembre 2015
Dati del partecipante
Nome
Cognome
Società/Studio Professionale
Funzione aziendale e qualifica professionale (per società)
Ordine di appartenenza e n. iscrizione (per professionisti)
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Fax

Cell

Dati under 35 ospite
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Funzione aziendale e qualifica professionale
Ordine di appartenenza e numero iscrizione
e-mail
Tel.

Dati per la fatturazione
Ragione sociale o nome e cognome
P.Iva

Cod. Fisc.

Indirizzo completo
Tel.
Fattura anticipata

Sì□

Fax

Cell

Fax

Cell

No□

Referente per la contabilità fornitori
Nome e cognome
e-mail
Tel.

Referente per l’iscrizione (se diverso dal partecipante)
Nome e cognome
Funzione
e-mail
Tel.

Spazio riservato alla Segreteria
Scheda iscrizione:
Numero Fattura:

Fax

Cell

Clausole Contrattuali

da sottoscrivere ed inviare insieme alla scheda d’iscrizione:
fax 011.19454479 - email iscrizioni@iusconference.eu

Art. 1
Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole
contrattuali via fax al numero: 011.19454479 o via e-mail: iscrizioni@iusconference.eu
L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte della segreteria organizzativa di IUSCONFERENCE
tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.
Le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.
Art. 2
Contributo di partecipazione
Per le Aziende il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata di formazione ammonta ad Euro 550,00 oltre iva se dovuta, tale
contributo permette di iscrivere gratuitamente, previa verifica sulla disponibilità dei posti, un giovane collega, collaboratore under 35.
Per gli Studi Professionali il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata di formazione ammonta ad Euro 550,00 oltre iva se
dovuta e tale contributo permette di iscrivere fino a 3 professionisti dello Studio compreso un collaboratore, praticante o tirocinante
under 35.
Il contributo per la partecipazione deve essere versato prima della data di svolgimento dell’evento formativo a mezzo bonifico bancario
intestato a:
IUSCONFERENCE S.r.l. – Via Aurelio Saffi 12, 20123 Milano
c/0 Banca Alpi Marittime - Iban IT 84 C 08450 01000 000050116556
Causale (obbligatoria) : Titolo evento formativo; nome società/studio/professionista; nome e cognome partecipanti.
Art.3
Modalità di disdetta
La disdetta dovrà essere comunicata per iscritto entro 7 giorni lavorativi antecedenti all’evento; oltre questo termine il contributo di
partecipazione verrà addebitato per intero.
Gli iscritti potranno scegliere, fino al giorno precedente l’evento, di farsi sostituire da altro collega/collaboratore della stessa
azienda/studio professionale, comunicando per iscritto i dati del sostituto.
Art. 4
Variazioni di programma
IUSCONFERENCE si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto
via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza IUSCONFERENCE sarà tenuta a rimborsare il
contributo versato per l’iscrizione.
IUSCONFERENCE si riserva l’insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati
con altri docenti di pari livello professionale.
Art. 5
Trattamento dei dati
La raccolta ed il trattamento dei dati sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e sono finalizzati alla
gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio utile all’informazione, tramite qualsiasi mezzo, in relazione a programmi
formativi e alle attività svolte da IUSCONFERENCE.
IUSCONFERENCE S.r.l è responsabile del trattamento dei dati personali; presso la propria sede, inviando richiesta scritta, potranno
essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione,
blocco, opposizione, ecc. –
Art. 6
Foro competente
Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione o esecuzione del
presente contratto.
Data Timbro e firma
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2
(contributo di partecipazione); art. 3 (modalità di disdetta) art. 4 (variazioni di programma); art. 5 (Trattamento dei dati) art. 6 (Foro
competente).
Data Timbro e firma

