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DATE, ORARI E AULE:
-

Modulo nr. 1: 18 dicembre 2017 (h. 12:30 – 14:30) AULA 01b, EDIF. U6
Modulo nr. 2: 19 dicembre 2017 (h. 10:30 – 12:30) AULA 10, EDIF. U7
Modulo nr. 3: 9 gennaio 2018 (h. 10:30 – 12:30) AULA 10, EDIF. U7

COMUNICAZIONI:
Consultare la bacheca elettronica, il sito del dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Diritto per
l’Economia e il sito e-learning:
http://www.diseade.unimib.it/
http//www.elearning.unimib.it
OBIETTIVI
I moduli integrativi di “Pianificazione Fiscale Internazionale ed Europea” (PFFIE) si propongono di
fornire agli studenti del corso di “Planning e Consulenza Fiscale e Societaria” gli strumenti di base per
comprendere i principi della tassazione internazionale e gli aspetti internazionali della disciplina
tributaria nazionale, con particolare attenzione ai vincoli imposti dalle norme fiscali
all’internazionalizzazione delle imprese.
PROGRAMMA
MODULO I
- I fattori fondamentali dell’internazionalizzazione d’impresa: strategia, organizzazione, finanza,
contrattualistica e fiscalità
- I presupposti del “tax saving” e il concetto di «legittimo risparmio d’imposta»
- La pianificazione fiscale nei rapporti internazionali ed i vincoli imposti dalle norme tributarie
interne all’internazionalizzazione d’impresa
- La residenza fiscale e l’esterovestizione societaria
- Il trasferimento di residenza delle imprese e la exit tax

-

Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero
La stabile organizzazione e la branch exemption
Case studies

MODULO II
- Il Transfer pricing e le operazioni infragruppo
- La CFC rule e i paradisi fiscali
- Il Diritto Internazionale (Tributario): rapporto con il Diritto Tributario (Internazionale)
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni: il Modello OCSE
- La cooperazione tra Stati e lo scambio di informazioni
- Le procedure amichevoli per la risoluzione delle controversie tributarie internazionali
- Le nuove strategie di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale internazionale: la BEPS
- Il Tax (Crime) Risk Management nelle operazioni con l’estero: cenni
- Case studies
MODULO III
- La fiscalità dell’Unione Europea e gli strumenti giuridici per l’armonizzazione europea
- La preminenza del diritto tributario dell’UE sul diritto tributario interno
- Le libertà fondamentali in ambito UE
- La disapplicazione delle norme di diritto tributario interno confligenti con il diritto dell’UE
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE
- L’IVA nelle operazioni intra-UE ed extra-UE: cenni
- Elementi di pianificazione finanziaria e strumenti di sostegno all’internazionalizzazione d’impresa
- Case studies
MATERIALI DIDATTICI
- Fonti normative;
- Slide del docente;
- Articoli di approfondimento.
DATA ESAME
- 16 gennaio 2018 (h. 10:30 – 12:30) AULA 10, EDIF. U7
MODALITA’ ESAME
- Test con risposta multipla

