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La III Tavola Rotonda (“Bilancio e fiscalità d’impresa tra normativa nazionale e orientamenti internazionali”) del
Forum Tax IPSOA/ANDAF 2013 – il quale segue quello che si è tenuto il 26 settembre 2012 – si propone di
offrire ai partecipanti un’approfondita panoramica delle principali tematiche e dei più recenti aggiornamenti
nell’ambito della fiscalità d’impresa e del bilancio, con riferimento sia alle novità normative nazionali sia agli
orientamenti emersi di recente a livello internazionale.
Particolare rilevanza assumono, nel contesto attuale, le problematiche relative a trasparenza fiscale e
scambio di informazioni: mentre, a livello nazionale, è entrata in vigore, il 24 giugno 2013, la disposizione che
consente all’Agenzia delle Entrate di accedere in maniera diretta ai conti correnti bancari degli italiani, tramite
il sistema denominato Sid (Sistema interscambio dati), sul piano internazionale, il modello di accordo fiscale
europeo, il quale si basa sul modello di accordo FATCA, mira a contrastare l’evasione fiscale, riducendo, al
contempo, i costi di compliance per le istituzioni finanziarie, mediante lo scambio automatico di informazioni
tra Stati.
Il Disegno di Legge Delega per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2012,
mira – tra le altre cose – a perfezionare gli strumenti per il contrasto all’evasione, all’elusione e a tutte le
pratiche che possono determinare l’erosione della base imponibile. Il raggiungimento di tali obiettivi è
strettamente connesso alla definizione del concetto di abuso del diritto, inteso come uso distorto di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un indebito risparmio d’imposta.
Negli ultimi anni, complessità e importanza dei rischi associati al transfer pricing, nonché il fenomeno
dell’erosione della base imponibile per effetto del profit shifting (cd. BEPS), sono cresciute significativamente
in ragione dell’aumento del volume delle operazioni cross-border. In maniera analoga, l’elevato numero di

abuso del diritto, arm's

length, BEPS,

best method, black list, casta , CCCTB ,

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

internazionale, country specific
documentation, decreto incentivi, doppia

imposizione, elusione fiscale, erosione
della base imponibile, esterovestizione,
evasione fiscale, fiscalità internazionale,
G20, Good governance,

libera concorrenza,

Manovra d'estate , Manovra estiva ,
mille occhi , millepiedi,

masterfile,

OCSE, Paesi

X

transazioni transfrontaliere aventi ad oggetto beni immateriali richiede la risoluzione di questioni quali la loro
corretta identificazione e valutazione.
Il dibattito è di particolare attualità anche in relazione all’evoluzione della normativa tributaria nazionale.
Verranno pertanto trattati, nel corso della III Tavola Rotonda, temi specifici quali la deducibilità penale dei costi
da reato, l’antieconomicità e l’inerenza quantitativa, il principio di effettività e il reverse charge nell’IVA e i
profili fiscali delle operazioni di leasing.
Obiettivi
Conoscere i recenti sviluppi internazionali in tema di trasparenza fiscale, scambio di informazioni,
risoluzione di controversie tra Stati ed erosione della base imponibile;
Comprendere le principali problematiche legate alle politiche di transfer pricing;
Approfondire temi cruciali riguardanti la fiscalità nazionale, quali l’abuso del diritto, la derivazione del
reddito imponibile IRAP, la deducibilità fiscale dei costi da reato, l’antieconomicità.
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