Corso di perfezionamento post-laurea online

Il transfer pricing nei gruppi di imprese

• II Edizione • marzo | giugno 2021
Il tema dei prezzi di trasferimento o transfer pricing tocca, oggi, sia le imprese multinazionali di più grandi dimensioni, sia realtà imprenditoriali più piccole. La mole
della normativa in tema di transfer price; il rapido mutamento degli indirizzi europei ed internazionali; l’apparire di modelli di coordinamento preventivo tra impresa ed
amministrazione finanziaria; la prassi, imposta dagli sviluppi della globalizzazione economica anche alle imprese meno grandi, di strutturare il business al di fuori del
territorio nazionale; e l’evenienza di verifiche fiscali concernenti i prezzi infragruppo e del conseguente contenzioso, impongono oggi ai professionisti che si occupano
di questo settore del diritto tributario un grado elevato di competenza e aggiornamento.

5 marzo | ore 15 - 17

- Introduzione al corso: oggetto ed obiettivi formativi
- organizzazione delle lezioni
- l’importanza del TP per i professionisti del diritto tributario
Roberto Cordeiro Guerra | Università di Firenze
Stefano Dorigo | Università di Firenze

12 marzo | ore 15 - 19

I principi del transfer price: norme interne, europee e internazionali;
l’impatto del BEPS e dei recenti indirizzi UE; l’importanza delle linee guida internazionali
Eugenio Della Valle | Università La Sapienza
Raffaele Petruzzi | Managing Director del WU Transfer Pricing Center presso l’Institute for
Austrian and International Tax Law della WU Vienna University of Economics and Business

19 marzo | ore 15 - 19

I metodi di determinazione del prezzo at arm’s lenght:
dai metodi tradizionali ai metodi transnazionali. L’impatto del BEPS
Filippo Scarpelli | Stefano Ricci spa
Davide Bergami e Chiara Giorgia Monga | Ernst & Young Milano

26 marzo | ore 15 - 19

L’analisi funzionale e la catena del valore:
esame pratico in relazione ai principali settori industriali
Fabio Materassi | Menarini IFR
Fabio Aramini | Kering Parigi
Eleonora Celli | STS Deloitte Firenze

9 aprile | ore 15 - 19

La valutazione di comparabilità e l’analisi economica e finanziaria
Stefano Giuliano | CMS Adonnino Ascoli Roma
Francesco Ferragina | KON Firenze

16 aprile | ore 15 - 19

Attribuzione dei profitti alla SO:
le linee guida dell’OCSE e l’adeguamento del sistema tributario italiano
Francesco Avella | Studio Avella Milano
Paolo Arginelli | Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza

23 aprile | ore 15 - 19

30 aprile | ore 15 - 19

Il caso dei servizi infragruppo e gli accordi di ripartizione dei costi
Fabio Iannacci | Gucci Spa
Sara Nuzzaci | KPMG Firenze

7 maggio | ore 15 - 19

Il transfer price nel commercio degli intangibles
Donato Nitti | KEIS Law
Giuseppe Abatista | Salvatore Ferragamo Spa
Simone Guidi e Ugo Cannavale | PWC Firenze

14 maggio | ore 15 - 19

Gli oneri documentali ed il regime delle sanzioni:
come costruire il Master File ed il Country File
Raul Angelo Papotti e Andrea Alcara | Chiomenti Milano
Giacomo Soldani e Matteo Giordani | EssilorLuxottica

21 maggio | ore 15 - 19

Le verifiche sul transfer pricing nella dialettica tra amministrazione finanziaria e
contribuente
Gianluigi Bizioli | Università di Bergamo
Giuseppe Lagrutta | STS Deloitte Roma

28 maggio | ore 15 - 19

Procedure internazionali (APA e MAP; arbitrato UE). L’ordinamento italiano:
Accordi preventivi e cooperative compliance
Antonio Viotto | Università di Venezia
Antonio Tomassini e Federico Pacelli | DLA Milano
Antonio Veneruso | Artsana Como

4 giugno | ore 15 - 19

Il regime delle sanzioni ed il contenzioso tributario e penale
Pier Nicola Badiani | Studio Badiani Prato
Pier Luigi Brogi | AITC
Giuliano Foglia | Foglia & Partners

11 giugno | ore 15 - 17

Prova finale e consegna diplomi

Ristrutturazione del gruppo e transfer pricing
Massimo Mojana | IMI International Ginevra
Angelo Garcea | Assonime Roma
Piergiorgio Valente | CFE Tax Advisers Europe

•••

DIRETTORI DEL CORSO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO LEZIONI

A CHI È RIVOLTO

FREQUENZA E PROVA FINALE

Prof. Stefano Dorigo
Prof. Roberto Cordeiro Guerra

Il corso si rivolge a laureati in materie giuridiche ed economiche e, attraverso l’approfondimento
teorico e l’esposizione di casi da parte di studiosi, responsabili fiscali di gruppi societari e professionisti,
mira ad offrire a coloro che già operano o che opereranno in futuro come liberi professionisti ovvero
negli uffici fiscali delle imprese o nell’amministrazione finanziaria un completamento del proprio
curriculum formativo sul tema dei prezzi di trasferimento.

TERMINE DI ISCRIZIONE

Il Corso si terrà online per un totale di 48 ore di didattica frontale.
Le lezioni, della durata di 4 ore ciascuna, si terranno il venerdì pomeriggio.
La frequenza delle attività formative è obbligatoria per almeno il 75% delle ore totali del corso.
La verifica dell’apprendimento dei partecipanti sarà effettuata nel corso di una prova finale, la quale
consisterà alternativamente (a scelta di ciascun partecipante) nella predisposizione di un breve
elaborato scritto su un tema oggetto del Corso, previamente stabilito d’intesa con il Corpo docente,
ovvero nella discussione orale di un caso afferente a un tema oggetto del Corso, sempre previo
concerto con il Corpo docente.

3 marzo 2021

CREDITI FORMATIVI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Universitari
6 CFU

Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link

www.unifi.it/p11837.html#istruzioni

QUOTA DI ISCRIZIONE
• € 400 (oltre € 16 di marca da bollo) iscrizione ordinaria
• € 200 (oltre € 16 di marca da bollo) Uditori (iscritti
•
•
•

agli Albi dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro non in possesso del diploma di laurea)
• numero massimo 20 posti
€ 150 (oltre € 16 di marca da bollo) Funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in possesso dei requisiti
di accesso • numero massimo 25 posti
€ 150 (oltre € 16 di marca da bollo) Funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in possesso dei requisiti
di accesso • numero massimo 25 posti
€ 200 (oltre € 16 di marca da bollo) Giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo
anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni.

Avvocati
E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di
Firenze l’attribuzione di n. 20 CF in materia non obbligatoria per l'intero corso così come previsto
dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
in via di deliberazione dalla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
l’attribuzione di complessivi n. 48 CF

Informazioni
stefano.dorigo@unifi.it
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it

