
"Transfer Pricing e Transazioni Intercompany" - Corso
di formazione tecnico pratica a pagamento - Legnano,
29 ottobre e 5 novembre 2020

Organizzatore                 

                                         

                                          
Assoservizi Legnano Società Unipersonale

Tipologia Corso di formazione tecnico pratica a pagamento

 

Titolo “Transfer Pricing e Transazioni Intercompany”

 

Data 29 ottobre e 5 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 

Modalità di

svolgimento

In presenza, presso la sede di Confindustria Alto Milanese – Via S. Domenico 1 – Legnano,
nel rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento fisico previsti per la gestione
epidemiologica Covid-19.

 

Obiettivi e contenuti

Approfondire i concetti e le metodologie proprie del transfer pricing per fornire indicazioni
utili alla definizione strategica delle transazioni infragruppo, alla predisposizione dei
documenti a supporto ed al confronto con le amministrazioni finanziarie (non solo quella
italiana).

 

Programma

Giornata 1

Il Transfer Pricing: linee generali di riferimento

Il principio di libera concorrenza nel contesto internazionale: le Transfer Pricing
Guidelines OCSE ed il Practical Manual on Transfer Pricing delle Nazioni Unite
Le disposizioni domestiche: l’art. 110, co. 7 del TUIR ed il Decreto Ministeriale del 14
maggio 2018
Requisiti oggettivi e soggettivi
L’OCSE ed il Progetto BEPS: sviluppi a livello domestico ed internazionale
I prezzi di trasferimento nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione - Cenni
La definizione delle politiche di Transfer Pricing all’interno dei gruppi: indicazioni
operative
Mappatura delle transazioni e definizione della TP policy
Analisi di comparabilità: caratteristiche beni/servizi, funzioni svolte, rischi assunti e
asset utilizzati
Scelta del metodo: i Metodi Tradizionali ed i Metodi Reddituali

-       Cessioni di beni

-       Low-value adding services

-       Servizi finanziari

-       Intangible

Documentazione di supporto, implementazione e monitoraggio

 Fiscale e Societario - Circolare 625 del 9/10/2020

Altre aree interessate: Internazionalizzazione

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=21549


 

Giornata 2

La predisposizione della documentazione nazionale

Il Provvedimento Direttoriale del 29 settembre 2010 e gli aspetti formali

Descrizione generale della società ed analisi del settore
Struttura operativa e unità organizzative dell’impresa
Strategie generali perseguite dalla società
Le operazioni infragruppo e le analisi economiche. Casi pratici per: Cessioni di beni e
prestazioni di servizi

La preparazione del masterfile: aspetti pratici

Il Provvedimento del 29 settembre 2010
Aspetti operativi nei gruppi multinazionali

Gli effetti Covid 19 sulle politiche di TP attualmente

Come gestire il TNMM 
Le agevolazioni fiscali riconosciute a livello Paese

Relatori
Diego Conte, Massimiliano Gazzo e Angela Valente, STUDIO DE BERTI JACCHIA FRANCHINI
FORLANI

 

Quota partecipazione

Modulo I + Modulo II:

160,00 € + IVA per le aziende associate;

200,00 € + IVA per le aziende non associate

 

Modulo I o Modulo II:

110,00 €+ IVA per le aziende associate;

150,00 € + IVA per le aziende non associate

 

Destinatari
Personale addetto ai servizi amministrativi e finanziari coinvolto nella gestione operativa
delle operazioni cross-border

 

Modalità iscrizione Segnalare l’iscrizione entro il 21 ottobre 2020 utilizzando il link al modulo sotto riportato.

 

Altro

L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società
Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti.
Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

Ai partecipanti verranno consegnati i materiali illustrati durante il corso e sarà rilasciato un
Attestato di frequenza.

 

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Fiscale e Societario (int. 231) e Area
Internazionalizzazione (int. 221)
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