LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA

Data e Sede:

Giovedì, 5 Maggio 2016
ore 14,00 - 18,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TRIBUTARISTI

Relatore:

dott. Marco Bargagli

•••

ATTICO DELLE ARTI
Largo Guido Donegani, 5
28100 NOVARA
•••
Segreteria Organizzativa:

dott.ssa Laura Lecchi
Tel. 0331 971767
laura.lecchi@gmail.com
lapet.novara@iltributarista.it
La partecipazione al convegno dà diritto al
riconoscimento di crediti formativi per:

LAPET
SEDE PROVINCIALE DI NOVARA

Investimenti nel mercato
estero: prospettive ed
evoluzioni alla luce del Decreto internazionalizzazione
e della Legge di stabilità 2016
Relatore:
dott. Marco Bargagli

Con il patrocinio:
• Associazione LAPET
• Unione Nazionale Amministratori
di Immobili UNAI
• Ordine degli Avvocati di Novara

ATTICO DELLE ARTI
Largo Guido Donegani, 5
28100 NOVARA
Ore 14.00 – 18.00

Richiesto accreditamento di:
Ordine dei Commercialisti di Novara

Richiesto il patrocinio di:

Programma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME NOME _______________________________________

14,00

Registrazione ed accoglienza partecipanti

14,10

Saluti del Direttivo Nazionale e Relazione
introduttiva del Convegno

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

costi black list;
stabile organizzazione e regime della
branch exemption;
nuove black list dei paradisi fiscali;
nuovo regime CFC ed interpello preventivo (art. 167 del Tuir);
regime di tassazione integrale dei dividendi black list (articolo 89, comma 3 del
Tuir);
accordi internazionali e ruling internazionale;
interpello preventivo nuovi investimenti;
spese rappresentanza;
interessi passivi e ROL;
consolidato orizzontale;
svalutazione dei crediti in presenza di procedure concorsuali ed accordi di ristrutturazione del debito;
notizia di reato e termini di accertamento;
profili di responsabilità del tributarista nei
reati in concorso con il cliente.

INDIRIZZO _____________________________________________
TELEFONO/FAX _________________________________________

Moderatore:

Laura Lecchi

Le novità fiscali introdotte dal decreto internazionalizzazione (D.lgs. n. 147/2015) e dalla Legge di stabilità
2016:

ENTE DI APPARTENENZA _______________________________

CELLULARE ____________________________________________

Presidente Prov. LAPET Novara
E-MAIL ________________________________________________

14, 20

Inizio lavori:
CODICE FISCALE _______________________________________

“ Le novità fiscali introdotte dal decreto
internazionalizzazione (D.lgs. n. 147/2015) e
dalla Legge di stabilità 2016”

La sede LAPET Novara garantisce la massima riservatezza dei dati

16,00

Pausa caffè

anagrafici da Lei forniti, che saranno trattati elettronicamente dalla sede LAPET Novara stessa nel rispetto delle misure minime di sicurezza
e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza ed utilizzati per

16,30

Proseguo dei lavori

l’invio d’informazioni circa corsi e giornate di aggiornamento professionale. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma necessario al

18,00

Saluti di fine lavori

fine della prestazione. Nel caso in cui i dati non venissero forniti non
sarà possibile partecipare all’iniziativa in oggetto. Ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 196/2003 Lei ha diritto in qualsiasi momento a
consultare, far modificare, cancellare i dati o semplicemente opporsi al
loro utilizzo scrivendo a LAPET Novara, Via Monte Rosa, 11 - 28053

•••

Castelletto sopra Ticino (No).
Qualora non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni, barri la casella a fianco
CONSENSO: attraverso il conferimento del Suo indirizzo email e del
n. di fax (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso al loro utilizzo per i fini sopra specificati

L’ evento è valido ai fini della formazione professionale
continua e attribuisce numero 4 crediti per i tributaristi
LAPET, 4 crediti per gli Amministratori di immobili
UNAI e numero 2 crediti per gli Avvocati dell’Ordine
degli Avvocati di Novara .

FIRMA _________________________ DATA ________________

Il numero dei posti per l’iscrizione al Convegno è limitato. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. Si
prega di dare conferma della propria partecipazione
entro la data del 2 Maggio 2016 a mezzo e-mail :
laura.lecchi@gmail.com oppure
lapet.novara@iltributarista.it

Informazioni: 330 276805

