SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE TRIBUTARIA

LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE NELLE
IMPRESE A VOCAZIONE INTERNAZIONALE
NELL’EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE.
Le misure di contrasto al tax planning aggressivo e la gestione fiscale nei gruppi societari

MILANO – 02/10/2019
Novotel Milano Nord Ca’ Granda - Viale Suzzani 13 - 20162 Milano
Dalle ore 09.00 alle ore 13.30

Il seminario si propone di offrire una panoramica
sull’attuale stato della normativa relativa alla
delocalizzazione delle attività d’impresa fuori dai
confini nazionali dopo le recenti modifiche
introdotte dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142,
analizzando, al contempo, il rischio di contestazione
di estero-vestizione, anche alla luce delle più recenti

Destinatari:


Dottori Commercialisti



Ragionieri Commercialisti



Esperti Contabili



Avvocati



Tax Manager

pronunce della Corte di Giustizia Europea, e gli
strumenti di mitigazione preventiva di detto rischio,
con particolare riguardo al regime di adempimento
collaborativo per le grandi imprese.

Seguici su:

www.vedaformazione.it

su:

www.vedaformazione.it

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER I PROFESSIONISTI

Programma

Il nuovo quadro delle misure di contrasto alla
delocalizzazione a fini fiscali
 Ottimizzazione del tax displacement tra

Quota di partecipazione

Quota di partecipazione
€ 140.00 Compreso iva

 La normativa in materia di esterovestizione

Per gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati,
praticanti e loro collaboratori con fattura intestata allo
studio.

 Delocalizzazioni: la nuova disciplina dell’exit tax

Euro 200,00 compreso iva, per tutti gli altri partecipanti.

legittima pianificazione e abuso

La mitigazione dei rischi di contestazione ed
accertamento: gli accordi preventivi con
l’Amministrazione finanziaria e i regimi di tax
compliance
 Gli accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale: oggetto, procedure, vantaggi
 Il regime di adempimento collaborativo per le
grandi imprese
 La tax compliance per le imprese di medie
dimensioni

Relatori
Dott. Graziano Gallo
Dottore commercialista in Milano e Revisore legale
Già dirigente dell’Agenzia delle entrate ed ufficiale della
Guardia di finanza

Modalità di iscrizione e pagamento

Per la partecipazione all’evento è necessario
effettuare l’iscrizione on-line compilando il modulo sul
nostro sito web www.vedaformazione.it nella sezione
del menù FORMAZIONE – Elenco corsi in aula.
Con l’iscrizione online, riceverete immediatamente
una mail di conferma che contiene tutti i dati per
poter effettuare il bonifico per il pagamento della
quota di partecipazione.
Per poter effettuare la prenotazione all’evento e
garantirvi la partecipazione, essendo i posti limitati, il
pagamento mediante bonifico dovrà avvenire entro i
tre giorni dal ricevimento della mail relativa
all’iscrizione.

Dirigente Agenzia delle Entrate
Da definire

L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a
sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il
numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni
variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e
sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la
responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo imborso della
quota di iscrizione, se già correttamente incassata.
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