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Milano, 20 e 21 Settembre 2016

SCONTO 200 ¤
* per iscrizioni entro il 26 agosto 2016 

Gestire l’Interazione tra   
Prezzi di Trasferimento, 
IVA e Valore in Dogana 

 Applicare le novità introdotte dalla Circolare n.16/D 

che allinea il valore in dogana delle merci con i prezzi di 

trasferimento

 Gestire l’interazione tra disciplina fiscale e doganale in 

termini di:

 •  Ruling 

 •  Trasparenza

 •  Semplificazione

 •  Documentazione

 per evitare contestazioni in fase di aggiustamento

 Attuare le integrazioni dei BEPS sulle linee guida OCSE sui 

prezzi di trasferimento in relazione a: 

 • analisi dei rischi e di comparabilità 

 • definizione dei prezzi delle transazioni degli intangibles   

Massimiliano Gazzo
Dottore Commercialista e 
Revisore Legale e Partner
STUDIO LEGALE 
DE BERTI JACCHIA 
FRANCHINI FORLANI 

Enrico De Angelis
Esperto in materia 
doganale e Transfer 
Pricing e Senior Partner
QUANTERA GLOBAL

I docenti

Focus:
Circolare 

16/D

ESERCITAZIONE
La compilazione passo per 
passo della documentazione 
necessaria

Per capire come: 



Massimiliano Gazzo
Dottore Commercialista e Revisore Legale e Partner
STUDIO LEGALE DE BERTI JACCHIA FRANCHINI 
FORLANI

Dal 1993 nella consulenza tributaria, prima associato presso lo 
“Studio Associato di Consulenza Tributaria e Legale” (membro 
del network KPMG) e poi Senior Associate nel Dipartimento Tax 
Planning dello “Studio Legale Tributario” associato con E&Y.
Concentra la propria attività di consulenza nei settori della 
fi scalità internazionale e delle operazioni straordinarie (nazionali 
e internazionali). 
Nel settembre 2001 è stato co-fondatore dello Studio Legale 
Tributario GEB Partners e dal 2004 è responsabile dell’unità 
fi scale dello Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani.

Enrico De Angelis
Esperto in materia doganale e Transfer Pricing e 
Senior Partner
QUANTERA GLOBAL 

15 anni di esperienza nella consulenza in tema di tassazione e nel 
commercio internazionali. Esperto nell’ambito dei beni di lusso 
e di largo consumo, dispositivi medici, automobilistico, media ed 
internet.
Prima di approdare in Quantera Global, è stato partner in TPA 
Global.
È relatore in diversi convegni e seminari nazionali ed internazionali 
sul tranfer pricing.

A chi è rivolto il corso 

  CFO

  Responsabile Amministrativo

  Responsabile Fiscale

  Transfer Pricing Manager

  Tax Manager

  Responsabile Pianifi cazione e Controllo di  
 Gestione

Milano, 20 e 21 Settembre 2016

Registrazione dei partecipanti  (1° giorno) 08.45

Inizio lavori 09.00

Coffee Break 11.00

Pranzo 13.00

Chiusura dei lavori 17.30

AGENDA DEL CORSO
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Perché partecipare

Alla luce della Circolare n. 16/D del 6 novembre 
2015, il corso si propone di:

 evidenziare gli impatti in termini di 
convergenza tra metodologie di defi nizione 
del prezzo ai fi ni del Transfer Pricing e quelle 
del valore di transazione in Dogana; 

 fornire gli strumenti operativi per la gestione 
dell’Interazione tra i prezzi di trasferimento 
infragruppo, l’IVA e il Valore delle Merci 
dichiarato in Dogana.

Partendo da esercitazioni pratiche, si 
concentrerà altresì su:

 gli ultimi obblighi di documentazione 
introdotti nel nostro ordinamento;

 gli sviluppi internazionali nelle linee guida 
OCSE.

Infi ne, la combinazione unica della docenza, 
che si confà di un esperto nel mondo del 
Transfer Pricing e un esperto doganale, fornirà ai 
partecipanti i mezzi per sfruttare la convergenza 
tra la disciplina fi scale e quella doganale, 
evitando così le pesanti sanzioni previste e la 
classifi cazione di “cattivo contribuente doganale”.

I Docenti 

Prezzi di Trasferimento, IVA e Valore in Dogana 



PROGRAMMA FORMATIVO
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1ª giornata

Prospettive evolutive in ambito Transfer Pricing 

 Il Progetto BEPS nel contesto internazionale 

Introduzione al principio di libera concorrenza 

 Il valore normale 

 La normativa nazionale 

 Il quadro internazionale: le Guidelines OCSE 

La scelta del metodo di transfer pricing

 Le metodologie OCSE

•  Metodi tradizionali (CUP, Resale minus e Cost 

plus) 

•  Metodi reddituali (Profi t split e TNMM) 

 I fattori di comparabilità 

 L’analisi di Transfer Pricing 

Gli oneri documentali per il transfer pricing 

 Contrattualistica intercompany 

 Documentazione Nazionale e Master fi le,

 Il cd. “Country by country report”

CASE STUDY

Il Transfer Pricing applicato a una cessione 

di beni 

2ª giornata

Il Valore in Dogana

 Lo scenario normativo e le metodologie adottate: 

convergenza e divergenza tra transfer pricing, IVA e 

normativa doganale

 Problematiche e costi della divergenza in termini 

di:

•  rischi fi scali

•  rischi doganali 

•  oneri amministrativi  

•  l’integrazione della documentazione di Transfer 

Pricing ai fi ni della riconoscibilità in dogana   

Le recenti proposte della business community 

internazionale (ICC)

 Le proposte in materia di documentazione e di 

profi t adjustments

 Disclosure all’autorità doganale e penalty 

protection

 Allocazione degli aggiustamenti e rimborso dei 

dazi pagati in eccesso

Procedure disponibili per l’allineamento tra prezzi 

di trasferimento e valore in dogana -Italia-USA- 

Asia-Pacifi co  

 Le best practices adottate dalle multinazionali

ESERCITAZIONE

Un caso pratico di interazione tra valore in 

dogana e prezzi di trasferimento 

 

Chi siamo

Da più di 25 anni in Italia IIR crea contenuti e trasferisce knowledge attraverso conferenze, corsi di formazione specifi ci e 
consulenza formativa personalizzata per sviluppare le competenze indispensabili al proprio ruolo aziendale e alla propria crescita 
professionale, avvalendosi di relatori e docenti esperti di consolidata esperienza e competenza.
IIR è inoltre partner di Informa PLC, una multinazionale specializzata nella pubblicazione di libri, riviste, ricerche di mercato e 
progettazione di eventi annuali e di ESI International, azienda leader e global provider per formazione e consulenza nel Project 
Management e Business Analysis.
In qualità di società di formazione in possesso della Certifi cazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008, IIR è ente abilitato alla 
presentazione di piani formativi a Enti Istituzionali e Fondi Interprofessionali per le richieste di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione completa dell’iter burocratico: dalla presentazione della domanda alla rendicontazione.
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FORMAZIONE FINANZIATA
IIR in qualità di organismo di 
formazione in possesso della 
Certifi cazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla 
presentazione di piani formativi a Enti
Istituzionali e Fondi Interprofessionali per le richieste di fi nanziamenti 
e quindi in grado di aiutare le Aziende nella gestione completa dell’iter 
burocratico: dalla presentazione della domanda alla rendicontazione. Per 
informazioni: tel. 02.83847.624 - email: formazione-fi nanziata@iir-italy.it

Tutte le iniziative possono essere erogate in modalità 
personalizzata direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti o per una iniziale valutazione 
delle necessità formative non esiti a contattare:
Marco Venturi • Tel. 02.83847.273 • Cell. 349.5101728
email: trainingsolutions@iir-italy.it
www.iir-italy.it/incompany

Scheda di iscrizione

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

2º iscritto
SCONTO

10%

3º iscritto
SCONTO

15%

4º iscritto
SCONTO

20%

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doconline@iir-italy.it    
tel. 02.83847.624

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla 
scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di 
Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, 
per fi nalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere 
comunicati ai partner di I.I.R., nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il 
conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In 
relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. 
unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui 
al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle 
fi nalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e fi nalità del trattamento 
sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via:  
e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ  PROV.

PARTITA I.V.A

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per defi nire le modalità di pagamento

LUOGO E SEDE:

Milano, Sede da defi nire

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati 
nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di 
modifi care il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IIR si riserva altresì 
il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità 
di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere 
comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà 
inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega 
in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Off erta non cumulabile con altre promozioni in corso.

Per informazioni:  
info@iir-italy.it   02.83847627

SCONTO 200 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro il 26 agosto 2016 

5 Modi per Iscriversi

www.iir-italy.it

iscrizioni@iir-italy.it

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Morigi, 13
20123 Milano

02.83847.262

02.83847.627

Seguici su

   1.399€ + I.V.A per partecipante cod. P6222

Sì desidero participare

PREZZI DI TRASFERIMENTO, IVA E VALORE IN DOGANA 

Milano,  20 e 21 Settembre 2016

p6222_WWW


