IL MODELLO DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI OCSE 2017
Corso in 2 incontri
1° incontro 30.01.2019 ore 14.30 – 17.30 - Le casistiche diverse dalla stabile organizzazione
2° incontro 13.02.2019 ore 14.30 – 17.30 - La stabile organizzazione e i redditi di lavoro
autonomo
Relatore: Dott. Ennio Vial
Prezzo: € 160,00+ Iva 22%

1° incontro 30.01.2019 ore 14.30 – 17.30 - Le casistiche diverse dalla stabile organizzazione
Lo scopo della videoconferenza è quello di illustrare le diverse norme contenute nel Modello di convenzione
2017 con esclusione di quelle relative al reddito di impresa realizzato attraverso una stabile organizzazione ed il
reddito di lavoro autonomo.
Programma
Il ruolo del modello ocse e del relativo commentario
Le convenzioni stipulate dall’Italia
La convenzione multilaterale BEPS
Ambito applicativo della convenzione
Le rettifiche da transfer price
La clausola di non discriminazione
La clausola antiabuso
La procedura amichevole
Il contrasto alla doppia imposizione
Casistiche reddituali
- I flussi: dividendi, interessi e canoni;
- Gli immobili;
- Le plusvalenze;
- Il lavoro dipendente e le pensioni.

2° incontro 13.02.2019 ore 14.30 – 17.30 - La stabile organizzazione e i redditi di lavoro
La videoconferenza ha lo scopo di illustrare le previsioni del Modello OCSE 2017 relative alla stabile
organizzazione e al reddito di lavoro autonomo. Verrà dato particolare risalto alle novità introdotte e a diverse
esemplificazioni pratiche.
Programma
La stabile organizzazione e il reddito di impresa
Il cantiere
La negative list
L’agente
Il server
L’anti fragmentation rule
Le parti correlate
Il reddito di lavoro autonomo e a base fissa
Tassazione in caso di base fissa
Tassazione in assenza di base fissa
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: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it

