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INCONTRI CHE FOCALIZZANO
E APPROFONDISCONO
TEMI SPECIFICI

2 0 1 6 - 2 0 1 7
DI APPROFONDIMENTO



1 giornata intera / cod. 156

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

BOLOGNA (Zanhotel Europa) – 19 maggio 2017
VENEZIA (Best Western Hotel Bologna) – 25 maggio 2017
TORINO (Hotel Concord) – 26 maggio 2017
TRIESTE (Savoia Excelsior Palace Hotel) – 29 maggio 2017

SEDI, DATE E ORARIO
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:00 - 18:00

Ennio Vial 
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

Emanuele Lo Presti Ventura 
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

CORPO DOCENTE

LE SOCIETÀ E LE STABILI 
ORGANIZZAZIONI ESTERE
NEL MODELLO REDDITI SC 201715

6

MATERIALE DIDATTICO E OMAGGI
 Come supporto all’attività in aula sarà distribuita 1 dispensa 
tecnico-operativa completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi.

 A tutti i partecipanti è riservato l’accesso gratuito al Sistema 
Integrato Eutekne per 2 mesi

AbbONATI SISTEMA INTEGRATO EuTEkNE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 140,00 + IVA
QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio e/o azienda)

€ 126,00 + IVA

QuOTE ORDINARIE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 giornata intera)

€ 160,00 + IVA
QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio e/o azienda)

€ 144,00 + IVA



1 giornata intera / cod. 156

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

LE SOCIETÀ E LE STABILI ORGANIZZAZIONI 
ESTERE NEL MODELLO REDDITI SC 2017
Siamo in presenza di un regime fiscale privilegiato,
anche speciale?
• Il test di legge per le società extra-UE ed extra-SEE
• Le conseguenze sul fronte CFC ”black”
• Le conseguenze sul fronte dei dividendi percepiti e delle plusvalenze 

realizzate
• Gli intrecci CFC “black” e “white”: le verifiche ai sensi dell’art. 167 co. 

8-bis del tuIr
• Gli obblighi segnaletici in dichiarazione. Le sanzioni
• Le esimenti di legge: il caso della holding estera e la delocalizzazione 

produttiva

Cosa comporta l’opzione “branch exemption” per le stabili 
organizzazioni estere?
• I termini di esercizio dell’opzione e la sua portata
• La determinazione del reddito. Gli adempimenti in dichiarazione
• Il meccanismo di “recapture”
• Le stabili organizzazioni “paradisiache”: le implicazioni

Quando è applicabile la disciplina sui prezzi di trasferimento?
• La nozione di controllo valevole ai fini dell’art. 110 co. 7 del TUIR
• Le cessioni di beni materiali e immateriali, le prestazioni di servizi
 e i costi accentrati
• I finanziamenti infruttiferi
• Gli obblighi e le scelte facoltative in dichiarazione: la documentazione 

e gli effetti

Come si può “recuperare” la tassazione estera?
• I limiti temporali per la detrazione delle imposte subite all’estero
• Il recupero delle eccedenze di tassazione subita oltreconfine
• La tassazione estera delle imprese in assenza di stabile 

organizzazione
• La misura del credito d’imposta in presenza di flussi di dividendi

Risposte ai quesiti

proGramma



SCHEDA D’ISCRIZIONE
compilare ed inviare via fax o e-mail

SI ConfErma L’ISCrIzIonE aLL’EVEnto formatIVo:
cod. evento 156 / sede di

Partecipante  (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e nome:

odCEC di:

CdL di:

altro:

E-mail partecipante:

C.f. partecipante:

Destinatario Fattura 
ditta/Studio:

Via:

C.a.p. Comune: prov.:

telefono: fax:

C.f.: p.IVa:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:

W

Firma per accettazione

SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI €
Intestato a Eutekne Spa
  Bonifico bancario su c/c INTESA SANPAOLO – Sede di Via Monte di Pietà, 

torino (to) – IBan: It12G0306909217100000061135
 Versamento su c/c postale 31703101

tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (pdf)

PRIVACY – ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati perso-
nali saranno trattati in forma autorizzata e utilizzati solo per l’invio di materiale amministrativo, com-
merciale e promozionale derivante dalla nostra attività. ai sensi dell’art. 7 del suddetto d.Lgs., Lei ha 
il diritto di conoscere, aggiornare, retti care o cancellare i suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al 
loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta: privacy@eutekne.it. Inoltre, La 
informiamo che utilizzando i nostri siti, Lei dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookie in 
conformità con i termini di uso dei cookie, disponibili su http://www.eutekne.it/public/Cookiepolicy.aspx

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 10 giorni lavorativi antecedenti 
l’incontro tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quo-
ta di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

QUOTA 1° PARTECIPANTE
(1 giornata intera)

€ 160,00 + IVA
QUOTA DAL 2° 
PARTECIPANTE
(stesso studio/azienda)

€ 144,00 + IVA

Quote Ordinarie

QUOTA 1° PARTECIPANTE
(1 giornata intera)

€ 140,00 + IVA
QUOTA DAL 2° 
PARTECIPANTE
(stesso studio/azienda)

€ 126,00 + IVA

Abbonati Sistema Integrato



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI
telefono 045 2080808 - fax 045 2080806-7

E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it – formazione@eutekne.it

COORDINAMENTO DIDATTICO ED ORGANIZZAZIONE
patrizia Ballarini

FORMAZIONE PERMANENTE E CFP
I programmi dei Seminari di approfondimento sono stati presentati 
presso gli ordini professionali competenti per circoscrizione per ot-
tenere l’accreditamento. per informazioni sulle sedi già accreditate 
e per aggiornamenti sui successivi accreditamenti, consultare il sito 
web alle singole pagine dedicate o contattare il nostro Servizio Clienti 
al numero 045 2080808. a chiusura dei corsi, ciascun partecipante 
potrà scaricare autonomamente nell’area riservata, l’attestato di par-
tecipazione (valido ai fini della formazione professionale continua per 
le categorie accreditate).

CONDIZIONI GENERALI
L’organizzazione si riserva di apportare, se necessario, variazioni 
in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’even-
to qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. 
Ciascuna variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i parteci-
panti e sarà pubblicata nel nostro sito. In caso di annullamento la 
responsabilità di Eutekne Spa si intende limitata al solo rimborso 
o accantonamento della quota di iscrizione, se già correttamente 
incassata.
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