
 

 IL TRANSFER PRICE NEL 2020  

     Corso in 4 incontri  

1° incontro 20.10.2020 orario 14.30 – 17.30  La disciplina domestica del transfer price 

2° incontro 27.10.2020 orario 14.30 – 17.30  La disciplina internazionale del transfer price 

3° incontro 04.11.2020 orario 09.30 – 12.30 La giurisprudenza italiana ed il contenzioso con gli uffici 

4° incontro 10.11.2020 orario 09.30 – 12.30  La documentazione del transfer price 
 

Relatore: Dott. Ennio Vial  

Il percorso si articola in quattro videoconferenze tra loro autonomamente fruibili ma legate da un filo comune. 

Nella prima verrà esaminata la disciplina domestica del transfer price con una attenzione rivolta a tutti i comparti 

impositivi. 

Nel secondo incontro, inoltre, esamineremo le linee guida OCSE diramate nel 2017 ed i successivi documenti di 

aggiornamento. 

Nel terzo appuntamento affronteremo il profilo del contenzioso proponendo, oltre ad una catalogazione dei vari 

temi della giurisprudenza sul punto, anche una disamina degli strumenti utili a prevenire e a gestire il predetto 

contenzioso. 

L’ultimo incontro, infine, sarà dedicato alla questione della penalty protection e alla predisposizione della 

documentazione. 
 

 

1° incontro 20.10.2020 orario 14.30 – 17.30 La disciplina domestica del transfer price 

La normativa italiana 

Art. 110 co. 7 del tuir 

Il transfer pricing interno 

Il D.M. 14.5.2018 

Transfer price e iva 

Transfer price e irap 

Transfer price e dogana 

Il transfer price nel trasferimenti di azienda all’estero 

Il transfer price nel trasferimento di azienda in Italia 

Il transfer price nella stabile organizzazione 

 

 



 

2° incontro 27.10.2020 orario 14.30 – 17.30 la disciplina internazionale del transfer price 

Le linee guida ocse  

Il principio dell’arm’s lenght 

I metodi del transfer price 

Analisi di comparabilità 

I beni immateriali 

I sevizi infragruppo e i servizi a basso valore aggiunto 

 

3° incontro 04.11.2020 orario 09.30 – 12.30 la giurisprudenza italiana ed il contenzioso con gli uffici 

La giurisprudenza italiana in tema di transfer price 

- I finanziamenti; 

- La scelta del metodo; 

- La natura antielusiva della disciplina; 

- Il principio della vicinanza alla prova; 

- La penalty protection. 

- Altri casi di interesse 
 

Le procedure per gestire (e prevenire) il contenzioso in tema di transfer price 

- Il rapporto con i verificatori; 

- Gli accordi preventivi 

- La Mutual Agreement Procedure 

La Convenzione Arbitrale Europea 

 

4° incontro 10.11.2020 orario 09.30 – 12.30 la documentazione del transfer price 

Vantaggi della documentazione 

La penalty protection 

Tipi di documenti 

Il country by country report 

Il masterfile  

La documentazione nazionale 

Adempimenti dichiarativi 

La compilazione del Modello Redditi 
 

 

Gli incontri possono essere acquistati anche singolarmente. 

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. 

 



Eventi Accreditati:  

Consentono di maturare n. 12 CFP (3 per ogni incontro) - Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

Prezzo Corso completo                                                                                                      € 300,00+ Iva 22%                  

Prezzo singolo incontro                                                                                                      €   80,00+ Iva 22%  

 

Come iscriversi: 

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

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 
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