In collaborazione con

Con il patrocinio di

Giovedì 13 Ottobre 2016 - ore 14
BCCI Tax & Legal Chapter Seminar

EXPATRIATES
Il punto sulla mobilità internazionale del personale tra il Regno Unito e l’Italia dopo la
vittoria del «leave» al referendum Brexit: aspetti fiscali e previdenziali.
L’esito del referendum britannico del 23 giugno pone nuovi interrogativi sulla gestione del personale
transnazionale tra il Regni Unito e l’Italia.
In quest’ottica, il seminario si propone di fornire spunti di riflessione per cogliere i rischi e le opportunità insiti
nei trattati internazionali siglati e nelle rispettive normative interne alla luce del nuovo assetto politicoistituzionale.

BDO Italia SpA
Sala Auditorium
Viale Abruzzi, 94 Milano

Agenda
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.15

Saluti e apertura del seminario
Daniel Shillito - Councillor, The British Chamber of Commerce for Italy
Financial Adviser, Spectrum IFA Group

14.30

Focus Italia:
la residenza fiscale in Italia
la tassazione dei redditi di lavoro dipendente e dei benefits: impatto sugli expatriates
britannici in Italia
le nuove agevolazioni fiscali per gli expatriates inviati in Italia
la gestione del credito d’imposta per le imposte assolte nel Regno Unito
Gianluca Marini - BDO Italia
Carmela Bisesti - BDO Italia

15.45

Focus UK:
la residenza fiscale in UK
la fiscalità e gli obblighi fiscali nel Regno Unito degli expatriates italiani
la gestione dei riaddebiti intercompany legati al personale inviato in distacco ed assegnazione
Richard Homer - BDO UK

16.15

Coffee break

16.40

Focus post-Brexit:
il sistema previdenziale ed impatto sulla gestione degli expatriates
la valenza delle direttive comunitarie e degli accordi di Sicurezza Sociale tra Italia e UK nello
scenario post-Brexit
i principali impatti fiscali e previdenziali
Richard Homer - BDO UK
Niccolò Bisceglia - BDO Italia

17.00

Quesiti e dibattito

17.30

Chiusura dei lavori
La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione e disponibilità dei posti.
Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 10 Ottobre a:
The British Chamber of Commerce for Italy
Tel: 02 877798 - E-mail: marketing@britchamitaly.com

