
PROGRAMMA DELLE LEZIONI

In corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Corso in modalità webinar. Iscrizioni: https://forms.gle/aaZ8mkBb6vGECgZPA

26/09 - 03/10
10/10  - 24/10

dalle al le

15:00 - 18:00
WEBINAR

piattaforma ZOOM

Corso di formazione di 12 ore su 4 incontri
LA DISCIPLINA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO

INTERNATIONAL UNION
YOUNG ACCOUNTANTS

con la partecipazione di

Lezione 1 – 26/09/2022 
Introduzione alla disciplina del transfer pricing. La normativa italiana e OCSE.
Gli oneri documentali e gli e�etti premiali.
 - Introduzione alla disciplina del TP: il principio di libera concorrenza
 - Evoluzione della norma italiana e internazionale in materia
    di prezzi di trasferimento
 - Gli oneri documentali alla luce della Circolare 15/E/2021 e gli e�etti premiali

Lezione 2 – 03/10/2022
Analisi di comparabilità: dal processo di selezione alla scelta del metodo
(tradizionale e reddituale). La valorizzazione dei servizi infragruppo.
 - L’analisi di comparabilità nell’applicazione del principio di libera concorrenza
    e la centralità dell’analisi funzionale.
 - I metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento
 - I servizi infragruppo: individuazione, valorizzazione e riaddebito.
    I servizi a basso valore aggiunto.

Per associarsi a IUYA:
https://iuya.it/entra-in-iuya/

con il patrocinio di

Quota di iscrizione al percorso formativo Euro 150,00 + Iva 22%
Iscritti IUYA: gratuito
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Lezione 3 – 10/10/2022 
I prezzi di trasferimento degli intangibili e il “nuovo” Patent Box
 - Transazioni infragruppo su beni immateriali rilevanti ai fini del Transfer Pricing:
    metodi di valutazione.
 - La disciplina sul Patent Box introdotta dalla manovra di Bilancio 2022:
    la nuova maxi deduzione dei costi di R&D.
 - Transfer Pricing e Intangibles: disamina della (lacunosa) disciplina e dei
    precedenti giurisprudenziali

Lezione 4 – 24/10/2022
Le verifiche fiscali e il contenzioso in ambito TP
 - La gestione delle verifiche fiscali e degli strumenti deflattivi del contenzioso
    tributario.
 - Gli strumenti per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali
 - La responsabilità penale nascente dai recuperi a tassazione in materia di
    Transfer Pricing: i termini del problema, i rapporti con i reati tributari e
    i rischi penal-societari.
 - Il Transfer Pricing e la responsabilità ex DLgs. n. 231/2001.

Per associarsi a IUYA:
https://iuya.it/entra-in-iuya/

con il patrocinio di


