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CbC Reporting, Stabile
Organizzazione e APA
Le risposte dell’Italia alle
raccomandazioni OCSE in ambito BEPS
Martedì 23 febbraio 2016 | Ore 10.00 (registrazione partecipanti a partire dalle ore 9.30)
Auditorium/Greenhouse Deloitte
Via Tortona 25, Milano
Gentile Dottore/Dottoressa,
siamo lieti di invitarla al convegno “CbC Reporting, Stabile Organizzazione e APA”
organizzato da Deloitte, Studio Tributario e Societario e The British Chamber of Commerce for
Italy che si terrà martedì 23 febbraio presso l’Auditorium/Greenhouse Deloitte in via Tortona 25,
Milano.

Il convegno si prefigge lo scopo di illustrare ed approfondire le prime “risposte” del legislatore
italiano agli stimoli inviati dall’OCSE per il contrasto al fenomeno della pianificazione fiscale
dannosa, facendo il punto sui nuovi vincoli ma anche sulle nuove prospettive venutesi a creare.
L’Action Plan dell’OCSE, attraverso tecniche di “erosione della base” imponibile (o “Base
Erosion”) e/o di artificioso “spostamento dei profitti” (o “Profit Shifting”), nell’insieme noto come
“BEPS”, ha trovato una sua prima conclusione, con la pubblicazione, lo scorso ottobre, della
maggior parte dei rapporti finali relativi alle diverse “azioni”.
In particolare, sono state raggiunte conclusioni condivise in merito a problematiche connesse
alla disciplina del Transfer Pricing, tra le quali la necessità di ampliare gli obblighi di
trasparenza ed informazione in capo ai gruppi multinazionali, l’aggiornamento delle regole di
determinazione dell’esistenza delle stabili organizzazioni e dei relativi profitti, la rivisitazione
degli accordi preventivi sui prezzi (Advance Pricing Agreements o “APAs”), quale strumento di
prevenzione delle controversie in materia di prezzi di trasferimento. Queste tematiche ed altri
approfondimenti verranno trattati nel corso della giornata.
Di seguito l’agenda della mattinata:
09.30 – 10.00

Registrazione dei partecipanti

10.00 – 10.10

Welcome istituzionale
Martin Pugsley - Vice Presidente, The British Chamber of Commerce for Italy Partner, Willkie Farr & Gallagher LLP

10.10 – 10.30

Novità in tema di Advance Pricing Agreements (APA)
Roberto Monasterolo – Senior Manager, Studio Tributario e Societario Deloitte

10.30 – 11.00

Documentazione dei prezzi di trasferimento: il Country by Country Reporting
Aldo Castoldi – Partner, Studio Tributario e Societario Deloitte

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 11.50

Configurazione e attribuzione del profitto alle “stabili organizzazioni”
Andrea Ferrario – Partner, Studio Tributario e Societario Deloitte

11.50 – 12.00 Chiusura dei lavori e tour della Greenhouse

Le chiediamo di confermare la Sua partecipazione entro venerdì 19 febbraio scrivendo a
eventi@deloitte.it. Seguirà conferma dell’avvenuta registrazione.

Sperando di averLa nostro/a gradito/a ospite, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Brand & Communications team

Al termine del convegno il team di Officine Innovazione sarà a disposizione per una Greenhouse Experience
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