
 

 

 

 

 

 

 Corso 

La stabile organizzazione: 

imposte dirette, Transfer Pricing e IVA 
Roma 

Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/A  

 

Programma 
 

I LEZIONE - Martedì 5 aprile 2016, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
FISCALITA’ INTERNAZIONALE 

La localizzazione territoriale dei redditi derivanti dall’attività d’impresa: il concetto di stabile 

organizzazione 
 

 Il concetto di stabile organizzazione nel modello OCSE, l’articolo 5. Le differenti tipologie di 

stabile organizzazione:  

o la stabile organizzazione materiale  
o la stabile organizzazione personale 

 La stabile organizzazione nella legislazione fiscale nazionale, l’articolo 162 dei TUIR 

 La giurisprudenza in tema di stabile organizzazione 

 Il Rapporto OCSE sull’attribuzione dei profitti ad una stabile organizzazione (Cenni) 

 Il decreto internazionalizzazione e la riforma della disciplina relativa alla determinazione del 

reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante una stabile 

organizzazione 

 Le nuove proposte OCSE in materia di stabile organizzazione: BEPS Action 7 - Preventing the 

Artificial Avoidance of PE Status 

 Il decreto internazionalizzazione e l’opzione per la branch exemption  

 
 
 
 
 
 
II LEZIONE – Martedì 12 aprile 2016, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
TRANSFER PRICING 

L’Approccio Autorizzato OCSE per l’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione  

 Introduzione  

o Evoluzione dell’AOA e applicabilità ai trattati esistenti 

o L’Approccio Autorizzato OCSE – le fasi operative 

 Primo step 

o Analisi funzionale e Fattuale 

o Rischi della S.O. 

Esercitazione 
Presentazione istanze di ruling di standard internazionale alla luce del Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza dei requisiti che configurano una stabile 
organizzazione 
 



 

 

 

 

 

 
o Asset della S.O. 

o Attribuzione del c.d. Free Capital 

o Individuazione delle transazioni nozionali cui prende parte la S.O. 

 Secondo step - applicazione del TP 

 
 

 
 

 

 

 

 

IVA 

La stabile organizzazione ai fini IVA 

Definizione 

 La nozione di stabile organizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento n. 282/2011; 

Territorialità delle prestazioni di servizi 

 La rilevanza della stabile organizzazione nella territorialità delle prestazioni di servizi – artt. 11, 

del Regolamento n. 282/2011 e artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112/CE; 

 La territorialità delle prestazioni di servizi in caso di soggetto pluristabilito – artt. 20, 21, 22 e 23 

del Regolamento n. 282/2011 

Territorialità delle cessioni di beni 

 La rilevanza della stabile organizzazione nella territorialità delle cessioni di beni – artt. 32, 33, 

40 e 138 della Direttiva 2006/112/CE 

La stabile organizzazione quale debitore d'imposta 

 La stabile organizzazione quale debitore d'imposta – art. 53 del Regolamento n. 282/2011 e 

192-bis della Direttiva 2006/112/CE 

 La definizione della nozione di "partecipazione" 

Giurisprudenza e prassi comunitaria e nazionale 

 Le sentenze della Corte di giustizia UE 

 Le risposte della Commissione europea all'Agenzia delle Entrate 

o il Working Paper del VAT Committee della Commissione europea n. 791/2014 

o il Working Paper del VAT Committee della Commissione europea n. 857/2015 

 La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 954-643/2015 

 Novità e prospettive evolutive 

Casi pratici in materia di IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Casi pratici 
Analisi di casi pratici in materia di IVA 

Esercitazione 
Presentazione istanze di ruling di standard internazionale alla luce del Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate sull’attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione 
 
Casi pratici 
Analisi di casi pratici relativi all’attribuzione di profitti alla stabile organizzazione 



 

 

 

 

 

 

Corpo docente 
 
Maurizio Bancalari 
Senior Associate Bird&Bird, Avvocato 
 
Eleonora Briolini 
Partner Bird&Bird, Dottore commercialista 
 
Rosanna D'Ettorre* 
Funzionario dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Ruling** 
 
Ambra Dell’Aversano 
Funzionario Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Ufficio fiscalità internazionale 
IVA** 
 
Marlinda Gianfrate* 
Funzionario dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Ruling ** 
 
Lorenzo Marchetto 
Partner at STS Deloitte -  Studio Tributario e Societario – Deloitte, Dottore commercialista 
 
*Funzionario in attesa di autorizzazione 
** L’intervento è a titolo esclusivamente privato e non rappresenta né impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 
 

Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30 
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento. 
 
Date e Orario: Martedì 5 e martedì 12 aprile 2016, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 
Sede: Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/A – 00184, Roma  
 
Materiale didattico: il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 
 
Attestato di partecipazione: sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa 
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via 
mail le istruzioni per prelevare l’attestato. 
 
Quote di partecipazione 

Listino € 600 + IVA  

Quote 
agevolate  

€ 480 + IVA : quota riservata a: 

 Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e iscritti 
all’Ordine degli Avvocati 

Quote 
agevolate  

€ 420 + IVA : quota riservata a: 

 Ex Partecipanti e partecipanti Percorso di aggiornamento tributario – 
Laboratorio Tributario 

 
Crediti formativi 
Il programma è stato inoltrato agli Ordini Locali competenti per l’accreditamento. Tutti gli 
aggiornamenti sull’accreditamento potranno essere consultati, collegandosi al sito 
www.formazione.ipsoa.it 
 
Per informazioni 
 Scuola di formazione Ipsoa 
Tel. 0282476.1/Fax 02/82476.037 
E-mail: commerciale.formazione@wki.it per informazioni commerciali  
           formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative 
Sito: www.formazione.ipsoa.it 
Oppure rivolgersi alla propria Agenzia di fiducia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.formazione.ipsoa.it/
http://www.formazione.ipsoa.it/
http://www.formazione.ipsoa.it/


 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione Ipsoa

fax. 02/82476037 – Agenzia di zona 
 

Corso “La stabile organizzazione: imposte dirette, transfer pricing e IVA” 

Roma, 5 e 12 aprile 2016 
 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
 

Cod.  
Quote di partecipazione 
      € 600 + IVA quota di listino 
  

SPECIALE SCONTI (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 

 Sconto 20%: € 480 + IVA  
      Quota riservata ai Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Avvocati  

 Sconto 30%: € 420 + IVA  
  Ex Partecipanti e partecipanti al Percorso di Aggiornamento Tributario e/o al Laboratorio Tributario 

 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 
DATI PARTECIPANTI 
Cognome e nome_____________________________________Professione_____________________________________ 
Tel. ______/_____________ Fax ______/______________E-mail_____________________________________________ 
Iscritto Ordine dei*__________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *__________________________________________________________________________________ 
(* indispensabile per i crediti formativi)  
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: _____________________________INDIRIZZO: __________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________ 
- Totale fattura   € ___________________________   
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. 
– Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il titolo “INTANGIBLE ASSETS: 
Patent box e Transfer pricing”, cod. 208093, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN IT97Y 0504 8324 
6000 0000 005111) indicando nella causale il accompagnatoria il titolo “INTANGIBLE ASSETS: Patent box e Transfer pricing”, cod. 208093, la quota di 
partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.  
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO     (A001) American Express (15 cifre)    (B 001) Mastercard (16 cifre) 

      (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei 
partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a 
calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofi ori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 
titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per fi nalità amministrative e 
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fi ni di vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fi ni di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro 
Direzionale Milanofi ori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

Data______________ Firma __________________________ 

 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

 

TIMBRO 
AGENZIA/CONCESSIONARIO 


