in collaborazione con
Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

organizzano un convegno sul tema

LEE PPRROOCCEEDDUURREE IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII VVOOLLTTEE AADD EEVVIITTAARREE LLAA DDOOPPPPIIAA
“L
IIM
RP
DEER
NEE D
NSSFFEER
ON
AN
RA
OSSIIZZIIO
DII TTR
PO
MP
HEE D
CH
REETTTTIIFFIIC
AR
DA
G””
NG
NTTEE D
CIIN
AN
VA
RIIC
PR
RIIV
La pratica professionale recente mostra come il
tema del c.d. transfer pricing sia divenuto centrale
nell’attività di verifica e accertamento condotta
dall’Amministrazione
Finanziaria.
L'elevata
complessità tecnica e la natura estimativa che
caratterizzano le modalità di determinazione dei
prezzi di trasferimento possono dar luogo a
significativi fenomeni di doppia imposizione per i
gruppi multinazionali, nonché a conseguenze di
natura penale tributaria.

La rilevanza del contrasto ai fenomeni di
transfer pricing nell’attività di verifica e
accertamento condotta sulle aziende
operanti con consociate estere
Intervento in attesa di conferma da parte delle Direzione
Regionale per il Piemonte dell’Agenzia delle Entrate

Le scelte del contribuente - sintesi: la
predisposizione della documentazione sui
prezzi
di
trasferimento,
l'accordo
preventivo (Apa), le procedure a posteriori
contro la doppia imposizione (Map)
DOTT. GIUSEPPE BORRA Studio Pirola Pennuto Zei &

Associati
La partecipazione è gratuita.
I soci possono estendere l’invito a colleghi e
collaboratori interessati al tema.
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la
partecipazione entro il 22 gennaio p.v.
Segreteria CDAF
tel. 011 5718322 – fax 011 544634
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it

Il dolo specifico di evasione nei rilievi in
materia di transfer pricing. Riflessi di una
procedura Map sull'aspetto soggettivo del
reato. L'esimente connessa all'informativa
di bilancio
AVV. FABIO CAGNOLA Studio Legale Bana

Il Ruling di standard internazionale. Gli
Advance price agreements (Apa)
DOTT. GUIDO DONEDDU Studio Pirola Pennuto Zei &

Associati

PROGRAMMA

“Una testimonianza aziendale”

Benvenuto

Le procedure amichevoli per l'eliminazione
a posteriori della doppia imposizione: le
Mutual agreement procedures

DOTT. CLAUDIO LESCA

Presidente del Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari

DOTT. LORENZO BALDANZI Studio Pirola Pennuto Zei

& Associati

Introduzione
DOTT.SSA ADA ALESSANDRA GARZINO DEMO

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Domande e Risposte
Aperitivo

24 gennaio 2014 - ore 18,00
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