Milano, 27 settembre 2011

Partner dell’evento:
ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari)

Con il Patrocinio di:
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili
Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano
Agenzia del Territorio

Struttura dell’evento
L’evento sarà realizzato in una giornata e prevede il coinvolgimento in qualità di relatori
di importanti referenti istituzionali e personalità scientifiche e accademiche di
riferimento per il mondo fiscale.
Il Forum, strutturato su tre tavole rotonde, prevede l’intervento di partner dei più
importanti studi fiscali nel panorama italiano e internazionale per mettere a confronto
problematiche, soluzioni e questioni aperte riferite ai temi più caldi per il target di
riferimento, con la possibilità per i partecipanti di inviare in diretta quesiti via SMS, ai
quali i relatori risponderanno in tempo reale.

Durata
Una giornata dalle ore 9.00 alle 18.00

Modalità partecipazione
Gratuita, previa iscrizione on line

Data e sede
27 settembre 2011
Sede: BPM- via Massaua 6 - Milano

Numero partecipanti previsti
400-450

Destinatari
Commercialisti
Direttori amministrativi e fiscali
Imprenditori
Responsabili uffici fiscali
Amministrazione Finanziaria
Consulenti d’azienda

Programma dei lavori
Ore 9.00 – 10.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
Ore 10.00 Apertura dei lavori
-

Gabriella Alemanno
Fausto Cosi
Claudio Siciliotti
Alessandro Solidoro

Direttore Agenzia del Territorio (*)
Presidente ANDAF
Presidente CNDCEC
Presidente ODCEC Milano

(* relatore in attesa di conferma)
Ore 11.00 Prima Tavola rotonda: “Bilancio ed IRES: novità in tema di IAS ed
evoluzione della normativa europea”
La normativa tributaria, pur rimanendo fedele al modello della derivazione dal risultato del
conto economico, non rinuncia a coltivare le sue specificità attraverso la predisposizione di
regole di variazione. La ragione di essere di molte di queste resta tuttavia almeno dubbia,
cosicché si stenta a ravvisare nell’imponibile l’espressione di un’effettiva attitudine a concorrere
alle pubbliche spese. La tendenza alla delegificazione che si riscontra negli ultimi interventi in
tema di società IAS/IFRS, oltre a sollevare un problema di osservanza del principio di legalità,
acuisce il rischio di un ulteriore sganciamento del prelievo dalla sua base economica. Alla luce di
questo quadro merita attenzione, per gli spunti di riflessione che può fornire anche per un
ripensamento della legislazione domestica, la recente proposta di direttiva europea sulla base
imponibile consolidata comune (CCCTB).

Coordina:
Giuseppe Zizzo – Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università C. Cattaneo
LIUC di Castellanza, Avvocato in Milano
Intervengono:
o Giulio Andreani - Professore di Diritto Tributario presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze”Ezio Vanoni”, Dottore
commercialista
o Paolo Bifulco – Dottore Commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano
o Antonella D’Andrea – Responsabile Fiscale Gruppo Ferrovie dello Stato
o Andrea Manzitti - Professore a contratto di diritto tributario all’università
L. Bocconi di Milano, Direttore del Centro di competenze tributarie della
SUPSI (Scuola Superiore Professionale della Svizzera Italiana) di Lugano
o Ivan Vacca – Condirettore generale Assonime
o Guido Vasapolli – Dottore commercialista in Torino
Ore 13.00 Lunch

Ore 14.00 Seconda Tavola rotonda “Fiscalità Internazionale: attualità, tendenze e
criticità”
Mentre a livello OCSE prosegue l’attività di verifica sullo stato di implementazione degli
standards di trasparenza da parte dei cd. “paradisi fiscali” e lo studio di aspetti specifici dei
prezzi di trasferimento, in ambito comunitario si accende il dibattito sul contenuto della
proposta di direttiva sulla base imponibile comune consolidata.
La lotta alla concorrenza fiscale sleale tra Stati, condotta dagli organismi internazionali e
sovranazionali, ha impresso una significativa accelerazione, nell’ultimo biennio, alla
negoziazione e stipulazione di accordi internazionali sullo scambio di informazioni. A livello dei
singoli Stati, l’implementazione di specifiche e mirate “disclosure initiatives” rende sempre
meno agevole, per il contribuente, il ricorso ad arrangements di cd. “pianificazione fiscale
aggressiva”.
Non meno rilevante è la disciplina dei prezzi di trasferimento, in ordine alla quale si segnalano il
progetto OCSE per l’aggiornamento dei Capitoli VI (sui beni immateriali) e VIII (sui cost
contribution arrangements) delle Transfer Pricing Guidelines del 1995, nonché quello sugli
aspetti amministrativi. Intanto, cresce la consapevolezza dei contribuenti sull’opportunità di
dotarsi di un’adeguata documentazione sulla politica di pricing adottata, al fine di evitare
l’applicazione di sanzioni. Queste ultime, peraltro, se ritenute gravi, determinano l’esclusione
dalla procedura prevista dalla convenzione arbitrale 90/436/CEE.
Sul fronte europeo, il progetto per l’implementazione della base imponibile comune consolidata,
dopo la battuta d’arresto degli anni passati, ha finalmente portato ad una concreta proposta
normativa, con la presentazione, da parte della Commissione europea, della proposta di direttiva
del 16 marzo 2011. L’applicazione di regole comuni per la determinazione della base imponibile
delle imprese comunitarie dovrebbe, tra gli altri:
- consentire la compensazione di profitti e perdite transfrontaliere;
- risolvere le attuali criticità connesse al transfer pricing.

Coordina:
Piergiorgio Valente – Tax Policy Group BUSINESSEUROPE e Taxation Committee
Bureau Member BIAC presso l’OCSE, Dottore Commercialista in Milano
Intervengono:
o Piermauro Carabellese - Dottore Commercialista, Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
o Massimo Giaconìa – Dottore Commercialista in Milano
o Maricla Pennesi – Dottore Commercialista e Revisore contabile in
Milano
o Marco Piazza – Professore di Economia e tecnica degli scambi
internazionali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
o Dario Taglioretti - Direttore Affari Fiscali Pirelli Tyre
o Luigi Vinciguerra - Tenente Colonnello T.st della Guardia di Finanza in
forza presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano
o Giuseppe Zingaro – Direttore Affari Fiscali di Vodafone
Ore 16.00 Coffee break
Ore 16.30 Terza Tavola rotonda “Antieconomicità, elusione fiscale e abuso del
diritto: dall’accertamento alla riscossione”
I più autorevoli esponenti del mondo delle Istituzioni, dell’Amministrazione finanziaria, della
Guardia di finanza, dell’accademia e delle professioni si confrontano, attraverso analisi e
riflessioni, sull’accertamento alle imprese, anche in considerazione dell’impatto che
produrranno, su tale terreno, le recenti disposizioni in materia di “accertamenti esecutivi”.
La sempre più delicata fase della riscossione dei tributi impone, infatti, di declinare il
ragionamento anche sulla legittimità e sul fondamento degli atti impositivi, in particolar modo
laddove tali atti s’innestino sui temi dell’elusione, dell’abuso del diritto o dell’antieconomicità
delle operazioni o delle attività poste in essere dai contribuenti, con un evidente impatto sulla
pianificazione fiscale.

Coordina:
Cesare Glendi – Professore Emerito di Diritto processuale civile, Università di Parma
Intervengono:
o Gabriella Alemanno – Direttore Agenzia del Territorio (*)
o Mauro Beghin – Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di
Padova
o Saverio Capolupo – Professore a contratto di Diritto tributario presso
l’Università di Cassino, Facoltà di Economia
o Nicolino Cavalluzzo - Dottore Commercialista, Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
o Gianfranco Ferranti - Responsabile area tributaria - Scuola superiore
dell'economia e delle finanze ”Ezio Vanoni”
o Maurizio Leo – Presidente Commissione Parlamentare di Vigilanza
sull’Anagrafe Tributaria – Camera dei Deputati
o Antonio Tomassini Avvocato in Milano
(* relatore in attesa di conferma)
Ore 18.00 Chiusura lavori

