
  
LA FISCALITA’ DELLA MODA 

Corso in 2 incontri 
1° incontro 16.07.2019 ore 14.30 – 17.30 
2° incontro 23.07.2019 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  
Prezzo: € 150,00+ Iva 22% 

 

Il comparto “moda” ha oggidì assunto, anche alla luce della sua rilevanza internazionale, un ruolo decisamente 

importante in ambito giureconomico. 

Gli operatori di settore hanno sviluppato paradigmi del tutto peculiari di istituti giuridici invero nati per 

regolamentare altre tipologie di rapporti e quantunque necessitanti una disciplina fiscale ad hoc. 

Il presente percorso di due giornate, unico nel suo genere, si prefigge di illustrare dettagliatamente tutti gli 

aspetti fiscali della moda attraverso un’ampia e approfondita rassegna di tematiche di notevole interesse delle 

maison concernenti la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità con riferimento a ipotesi 

specifiche, il campionario, il magazzino, la scontistica in favore dei dipendenti, le produzioni “cross-border”, le 

licenze di utilizzo dei marchi nel contesto internazionale, i profili settoriali del transfer pricing e le cessioni a 

catena. 

 

1° incontro 16.07.2019 ore 14.30 – 17.30 – 

 Spese di rappresentanza e spese di pubblicità delle maisons con riferimento a ipotesi specifiche 

o Eventi diretti a clienti; 

o Eventi diretti a fornitori e agenti; 

o Inviti e omaggi; 

o Altri esborsi. 

 Il campionario delle maisons 

o Costi relativi a ideazione, preparazione e promozione; 

o Valutazione di campioni in giacenza e scorte. 

 Il magazzino delle maisons 

o Rimanenze; 

o Differenze inventariali; 

o Perdite non cagionate da deperimenti naturali. 

 La scontistica in favore dei dipendenti delle maisons. 



 

2° incontro 23.07.2019 ore 14.30 – 17.30  

 Produzioni “cross-border” 

o Produzioni svolte all’interno dell’Unione Europea da soggetti ivi stabiliti; 

o Produzioni svolte fuori dall’Unione Europea; 

o Produzioni nazionali destinate all’estero. 

 Licenze di utilizzo dei marchi nel contesto internazionale 

o Tassazione delle royalties; 

o Crediti d’imposta originabili dalle royalties; 

o Dazi doganali sulle royalties. 

 Profili settoriali del transfer pricing; 

 Le cessioni a catena. 
 

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. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

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

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:                                                                                                                                  € 150,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it 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: lalentesulfisco@alservizi.it  - www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

