
  
TRANSFER PRICE: CASISTICHE E OPERATIVITA’ 

Corso in 2 incontri 
1° incontro 15.03.2018 ore 9.30 – 12.30 

2° incontro 29.03.2018 ore 14.30 – 17.30 
 

Relatore: Dott. Ennio Vial   
Prezzo: € 160,00+ Iva 22% 

 

Il percorso, che si articola in due videoconferenze, ha lo scopo di approfondire il tema del transfer price alla luce 

dei recenti sviluppi a livello OCSE e a livello domestico. 

Nel mese di luglio 2017, infatti, l’OCSE ha diramato le nuove linee guida che integrano sotto diversi profili la 

precedente versione del 2010. 

Il legislatore italiano è intervenuto sul tema modificando il comma 7 dell’art. 110 del tuir ad opera del D.L. 

50/2017. 

Sempre più frequenti sono  i casi in cui l’Agenzia accerta il tema del transfer price anche sulle imprese di più 

modeste dimensioni. 

 

Prima videoconferenza 15.03.2018 ore 9.30 – 12.30 

La disciplina italiana e l’intervento del D.L. 50/2017 

Il principio del valore normale 

Il nuovo approccio per entità separate 

Le linee guida domestiche 

La portata innovativa della norma 

Le ipotesi di rettifica in diminuzione: il nuovo art. 31 quater del DPR 600/73 

 

Il punto della giurisprudenza su alcuni temi del transfer price 

Il finanziamento infragruppo fruttuoso o meno 

Esame degli orientamenti giurisprudenziali 

La posizione della Corte di Giustizia UE 

il transfer price ha natura di norma antielusiva? 

Esame degli orientamenti giurisprudenziali 

Il concetto di controllo ai fini del transfer price 

Esame degli orientamenti giurisprudenziali 

 



Trasfer price e irap 

 

Le nuove linee guida OCSE del luglio 2017 

Metodi in materia di prezzi di trasferimento 

- Il cup 

- il resale price (RPM) 

- Il cost plus (CPM) 

- Il TNMM 

- Il Profit split. 

L’analisi di comparabilità 

I servizi infragruppo 

I servizi a basso valore aggiunto: nuovi criteri 

I cost contribution agreements 

 

Seconda videoconferenza 29.03.2018 ore 14:30 – 17:30 

I beni immateriali 

Le nuove linee guida 

I nuovi esempi delle linee guida 

 

Le tutele documentali e le novità italiane in merito al CBCR 

Il master file 

La documentazione nazionale 

Il country by country report 

Lo sgravio delle sanzioni 

Esempi di documentazione 

 

Il transfer price nel modello Redditi 

Profili penali del transfer price 

L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate 

L’accertamento con il metodo del confronto del prezzo 

L’accertamento con il metodo TNMM 

Spunti di difesa 
 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 



Evento Accreditato:  

Consente di maturare n.6 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:                                                                                                                                  € 160,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella 

sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla 

copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
mailto:info@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

