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La tematica del transfer pricing ha assunto una posizione centrale nel dibattito economico e fiscale a livello
nazionale e internazionale.
Se da un lato si assiste ad una “globalizzazione” del business e all’incremento del ruolo svolto dalle
multinazionali nell’economia mondiale, dall’altro aumenta l’attenzione delle Amministrazioni finanziarie alla
tutela della propria sovranità e alla “conservazione” della base imponibile, potenzialmente minacciata da
manovre artificiose sulle politiche dei prezzi di trasferimento intercompany.
Alla luce di quanto precede il convegno si propone di offrire ai partecipanti un’overview approfondita della
tematica dei prezzi di trasferimento, analizzando le principali issues connesse alla disciplina, incluse le recenti
novità introdotte dall’art. 26 del D.L. 78/2010 e del recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate che, per la prima volta, disciplina gli oneri di documentazione in Italia.
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Conoscere gli aspetti normativi e di prassi della disciplina dei prezzi di trasferimento
Valutare le interrelazioni esistenti tra gli aspetti strategici, di business e fiscali ai fini di una corretta
definizione della politica di pricing infragruppo
Comprendere le implicazioni pratiche connesse con i nuovi oneri di documentazione introdotti con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010
Ascoltare dai rappresentanti del mondo industriale e di alcuni dei principali gruppi italiani le implicazioni
pratiche dell’applicazione della disciplina nella realtà aziendale

concorrenza fiscale, controlli
dell'Amministrazione finanziaria, convenzioni
contro doppie imposizioni, cooperazione

internazionale, country specific
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(http://www.piergiorgiovalente.it/tools/Pareri.asp?r=580&a=5637&s=8382&v=3512&l=49324&t=26).
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Manovra d'estate , Manovra estiva , masterfile,

Gli iscritti potranno inviare casi e questioni, inoltrare riflessioni, sottoporre dubbi e confrontarsi su tutte le
questioni aperte, di incerta interpretazione o di difficile applicazione all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it entro
il 9 dicembre 2010.
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Le risposte e/o la trattazione dei temi verranno effettuate nel corso del Convegno.
I temi più interessanti con risposte e commenti saranno pubblicati nel blog http://piergiorgiovalente.postilla.it/.
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Invitiamo altresì i postilnauti a porre domande ed effettuare considerazioni sul tema.
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