Venerdì 4 febbraio 2011 - ore 15.00
Sala Convegni API Brescia – via Lippi, 30

Convegno
PAESI BLACK LIST E FISCALITÀ INTERNAZIONALE: LE ULTIME
NOVITÀ PER LE IMPRESE
Nelle ultime settimane hanno visto la luce alcuni decreti che interessano la fiscalità internazionale; sono
oramai frequenti le operazioni che vengono poste in essere con l’estero e le aziende sono e saranno
chiamate a rendicontare e a documentare i rapporti intrattenuti con operatori esteri. Un esempio è dato
dalla nuova comunicazione Paesi black list, alla quale si accompagnano numerosi dubbi. In questo filone
si inserisce anche la problematica della deduzione fiscale dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità agevolata.
Altrettanto importante è l’individuazione e la raccolta di idonea documentazione ai fini della normativa
inerente il cosiddetto transfer pricing. Con lo scopo di presentare, riepilogare e fornire risposte operative
ai tanti dubbi degli operatori, Apindustria di Brescia organizza il presente convegno.

Dott. Francesco Gobbi – Segretario Apindustria di Brescia
Saluto introduttivo

Dott. Emilio De Biagi – Dottore Commercialista in Brescia
Componente della Commissione Diritto e Fiscalità Internazionale Ordine DCEC di Brescia
La nuova comunicazione relativa alle operazioni con i Paesi Black list
Le problematiche generali relative ai “tax heaven” e quelle inerenti i costi e la loro deducibilità
La normativa CFC Controlled Foreign Companies e il suo impatto sulla pianificazione fiscale internazionale

Dott. Michele Maria Rossini - Dottore Commercialista in Brescia
Componente della Commissione Diritto e Fiscalità Internazionale Ordine DCEC di Brescia
La normativa inerente il transfer pricing
La prassi e le metodologie di calcolo

Risposte ai quesiti dei partecipanti
Chiusura dei lavori prevista per le ore 18.00
La partecipazione al convegno è libera e gratuita
Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda di adesione, debitamente compilata, via fax allo
030-230 41 08 o tramite e-mail a iscrizione@apindustria.bs.it entro il 31/01/2011.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Fax ______________________

Azienda

Telefono

________________

Referente

e-mail

_______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del Dlg 196/2003.
I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale per tutte le finalità connesse alla realizzazione dell’evento informativo. I suoi dati saranno trattati in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza in conformità dei requisiti minimi previsti e in nessun caso verranno diffusi a terzi senza suo esplicito consenso. E’ diritto dell’interessato
esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo al titolare del trattamento, nella persona del Presidente pro tempore, a
APINDUSTRIA Associazione per l’impresa di Brescia – Via Filippo Lippi, 30 25134 BRESCIA.
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