
 

 

 
 
 

“Stabilire una filiale o una stabile organizzazione del gruppo all’estero?”  
 

Vantaggi ed aspetti fiscali per chi affronta i mercati internazionali – 
Le novità della Delega Fiscale a sei mesi dall’attuazione dei decreti 

collegati e i primi casi pratici 
 

06 Aprile 2016  
 

 
Il seminario ha l’obiettivo di approfondire opportunità e 
criticità connesse alla necessità odierna per molte aziende 
di affrontare simultaneamente diversi mercati e di 
conseguenza in alcuni casi di ubicare una propria sede 
all’estero, per meglio gestire e razionalizzare il proprio 
processo di internazionalizzazione, anche alla luce delle 
recenti novità legislative di cui ai Decreti attuativi della 
Delega fiscale e delle prime applicazioni pratiche. 
A tal fine, i relatori con conoscenze legali e fiscali, potranno 
fornire ai partecipanti una panoramica degli adempimenti e 
del trattamento fiscale delle imprese con filiali o branches 
estere, con particolare enfasi agli aspetti della stabile 
organizzazione, dei prezzi di trasferimento tra società madri e 
figlie, dei meccanismi per evitare la doppia imposizione, della 
tematica del rimpatrio dei dividendi e della deducibilità dei 
costi aziendali, del regime delle controllate estere C.F.C., 
nonché approfondimenti con casi pratici in materia. 
 
Inoltre, potrà essere effettuata un'analisi generale su questioni 
fiscali quali la possibilità di ricorrere al ruling nazionale per la 
tax compliance sui prezzi di trasferimento nel nostro Paese, 
quando imprese appartenenti ad un medesimo gruppo 
operano in Paesi differenti. 
 
Contenuti principali: 
 

 Panoramica sulle disposizioni nazionali e OCSE in materia 
di stabile organizzazione  

 Convenzioni sulla doppia imposizione 
 Prezzi di trasferimento intragruppo 

 

 
 

SEDE: 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – 
Milano 
Sala Consiglio – Area 
Meeting 
Piano Terra 
 

DOCENTI: 
Avv. Riccardo Cajola,  
Dott. Guido Pignanelli  
 

ISCRIZIONI: 
Iscrizioni on line:  
online mediante l’e-
commerce del sito 
www.elettronet.it  
 

via mail: 
formazione@anie.it  
 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: 
Cinzia Cazzaniga 
formazione@anie.it 
Tel.: 02-3264237 
Fax.: 02-3264395 
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 Trattamento dividendi e disposizioni su white & black list / 

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e regime 
delle controllate estere /  

 Ruling nazionale sui prezzi di trasferimento 
 Casi pratici di sussidiarie all’estero   
 
Destinatari: 
 
Destinatari : imprenditori, area managers, responsabili commerciali, 
responsabili amministrativi, legali 
 

Docenti: 
 

Riccardo G. Cajola, avvocato partner dello studio milanese Cajola & 
Associati, specializzato in diritto societario, tributario e 
commerciale, da anni assiste realtà aziendali italiane nel loro 
processo di crescita ed internazionalizzazione verso Paesi esteri. 
 
Guido Pignanelli, commercialista partner dello studio MGP & 
Partners di Milano, specializzato in diritto tributario e societario, 
precedentemente partner di Deloitte, opera assistendo gruppi di 
imprese italiane con filiali all’estero o che commercializzano al di 
fuori del nostro Paese. 
 

 

 
ORARI GIORNATA: 
 
Registrazione 
partecipanti: 09.30 
 
Inizio Lavori: 10.00 
 
Colazione di Lavoro: 
13.00 
 
Ripresa Lavori: 
14.00 
 
Chiusura Lavori: 
16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le novità della Delega Fiscale a sei mesi dall’attuazione dei decreti 
collegati e i primi casi pratici – 06 aprile 2016 

 

PROGRAMMA 

09.30     Registrazione dei partecipanti 
 
10.00     Stabile organizzazione – Principi fiscali nazionali, linee guida OCSE e 
convenzioni sulla doppia imposizione – Avv. Riccardo G. Cajola 
 
11.00     Prezzi di trasferimento e nuove linee guida BEPS – Master file e 
documentazione nazionale e correlazione tra determinazione dei Prezzi di 
trasferimento ed imposizione indiretta – Dott. Guido Pignanelli 
 
11.45     Panoramica dell’attuale situazione di interpelli ed accordi preventivi con 
l’Agenzia delle Entrate, novità introdotte dal D.Lgs. 156/15 – Dott. Guido 
Pignanelli 
 
12:30    Sessione Q&A 
 
13.00    Colazione di lavoro 
 
14.00    Trattamento dividendi e plusvalenze e nuove disposizioni su black list / 
Credito d’imposta per redditi esteri e regime controllate estere (CFC) / Branch 
exemption / Deducibilità costi, interessi e royalties da Paesi a fiscalità privilegiata 
alla luce del Decreto Internazionalizzazione e prime applicazioni – Avv. Riccardo 
G. Cajola   
 
14.30   Casi pratici di tassazione di imprese straniere  
 
15.30   Possibilità di ruling nazionale sui prezzi di trasferimento – Dott. Guido 
Pignanelli 
 
16.15   Sessione Q&A”. 
 
16.30     Chiusura lavori 

 
 
 



 

 

Le novità della Delega Fiscale a sei mesi dall’attuazione dei decreti 
collegati e i primi casi pratici – 06 aprile 2016 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 400,00 + IVA □ € 600,00 + IVA 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti 
modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento 
dei singoli nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di 
pagamento on line. 
 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA 

CREDIT AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del 
corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non 
si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà 
dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato 
dall’ente erogatore. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati 
esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e 
convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del 
settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro 
database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in 
parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in 
qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail 
anieservizi@anie.it   
 

Data      Firma      Timbro dell’Azienda 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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