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LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA

La Scuola di formazione IPSOA fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, 
multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli brand nel 
campo dell’editoria specializzata, del software per professionisti e dell’in-
formazione professionale.

Fin dal 1970 quando è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti 
di un mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti 
e uomini d’impresa di aggiornare e ampliare le proprie competenze,
puntando su una formazione di qualità. 

L’offerta annuale, oltre 600 corsi di formazione e più di 40 master, 
si contraddistingue per la metodologia didattica pratico-operativa e 
l’illustre corpo docente.

Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi 
uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e 
l’aggiornamento di professionisti e giovani laureati, in ambito
fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale. 

Utet Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

UNA QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è certifi cata  ISO 9001: 2008, 

è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) 
e nell’ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.
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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

  DESTINATARI
Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali: 

 Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 Avvocati
 Responsabili e addetti di uffi ci fi scali e legali di aziende 
 Consulenti fi scali
 Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

  FORMULA, DURATA, SEDE
Il Master si sviluppa nell’arco di 40 ore di aula, suddivise in 5 
lezioni, dal 15 dicembre 2016 al 16 febbraio 2017. Le lezio-
ni si terranno dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Sede 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Lucca - Via Pubblici Macelli 119 -  Lucca

CREDITI FORMATIVI
Avvocati
È stato accreditato

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
È stato accreditato

Le borse di studio sono offerte da  

Con il contributo editoriale della Rivista

IL MASTER

CF
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LA STRUTTURA

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it

IL CALENDARIO

GENNAIO

giovedì 15
9.30 – 17.30 

giovedì 26
9.30 – 17.30

giovedì 2
9.30 – 17.30 

giovedì 9
9.30 – 17.30 

giovedì 16
9.30 – 17.30 

DIC
EMBRE

FEBBRAIO

DIRITTO TRIBUTARIO 
INTERNAZIONALE:

FONTI E APPLICAZIONE

CONTROLLED FOREIGN
COMPANIES

CONVENZIONI CONTRO
LE DOPPIE IMPOSIZIONI

STABILE ORGANIZZAZIONE

1°
MODULO

4°
MODULO

2°
MODULO

3°
MODULO
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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

IL PROGRAMMA

      UNITÀ FORMATIVA

DIRITTO TRIBUTARIO 
INTERNAZIONALE 

 Le fonti

 - Gerarchia

 - Applicazione

 I presupposti della tassazione

Casi di studio

      UNITÀ FORMATIVA

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE 
IMPOSIZIONI

 Normativa

 Tassazione dei redditi prodotti in Italia da 
soggetti non residenti

 Tassazione dei redditi prodotti all’estero da 
soggetti residenti:

 - Redditi da lavoro

 - Utili

 - Dividendi

 - Redditi immobiliari

 - Canoni e interessi

 - Redditi diversi

 Criteri di eliminazione delle doppie 
imposizioni

Casi di studio

      UNITÀ FORMATIVA

STABILE ORGANIZZAZIONE

 Concetto e inquadramento della stabile 
organizzazione

 Tassazione di stabili organizzazioni 
all’estero di soggetti residenti

 Nuova normativa sulla branch exemption

Casi di studio

      UNITÀ FORMATIVA

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

 Concetto e inquadramento della CFC

 Disciplina: casi e applicazioni

 Scambio di informazioni e problematiche 
applicative

    I     IV

      UNITÀ FORMATIVA      UNITÀ FORMATIVA      UNITÀ FORMATIVA      UNITÀ FORMATIVAII e III      UNITÀ FORMATIVA     UNITÀ FORMATIVA     UNITÀ FORMATIVAV
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LA FACULTY

LA DIREZIONE SCIENTIFICA  
Piergiorgio Valente
Chairman del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale 
Européenne (CFE), Taxation Committee Bureau Member 
BIAC presso l’OCSE, Presidente Comitato Tecnico Fiscale 
ANDAF

IL CORPO DOCENTE 
Salvatore Mattia
Avvocato, Valente Associati GEB Partners. Segretario del 
Comitato Tecnico Fiscale dell’ANDAF

Piergiorgio Valente
Direttore scientifi co del Master

Antonella Della Rovere
Responsabile dello sviluppo delle relazioni con grandi
imprese e istituzioni, Valente Associati GEB Partners

Federico Vincenti
Senior Consultant Transfer Pricing Unit, Valente Associati
GEB Partners.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Paola Maiorana 
Responsabile Scuola di Formazione Ipsoa

Rossella Femminella
Responsabile Formazione Area Fiscale e Lavoro

Patrizia Ruzzo 
Coordinamento didattico e organizzativo 

Elena Regazzoni
Responsabile Area Marketing

Martina Casagrande
Marketing Specialist

Autorevoli professionisti del settore, 
con esperienza didattica e professionale 

pluriennale, che collaborano 
da anni con la Scuola di formazione Ipsoa
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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

           GLI APPROFONDIMENTI 
A supporto dell’attività di studio saranno predisposti 
materiali didattici di approfondimento sulla base delle 
indicazioni bibliografi che fornite dai docenti.
Il materiale didattico sarà disponibile esclusivamente on-
line attraverso l’inserimento in una sezione dedicata del sito 
internet www.formazione.ipsoa.it
Il materiale didattico non è sostituibile 

CARD SCONTI 
Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per 
usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose 
per l’acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipa-
zione alle iniziative della Scuola di Formazione. 

IL MATERIALE DIDATTICO

LA FORMAZIONE FINANZIATA

Per avere ulteriori informazioni 
e uno specifi co supporto contattare: 

Scuola di formazione IPSOA
formazionefi nanziata.ipsoa@wki.it

CONSULENZA 

GRATUITA

 FINANZIA 
 LA FORMAZIONE 
 DEI DIPENDENTI 
 ATTRAVERSO
 I FONDI 
 INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibi-
lità di accedere ai finanziamenti per la formazione 
continua dei propri dipendenti.

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certifi cato UNI 
EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani 
fi nanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessio-
nali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo 
professionista nella gestione di tutte le fasi del Piano 
formativo, dall’analisi alla 

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da 
Fondoprofessioni e Fonter.

Richiesta di informazioni
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LE INFORMAZIONI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
LISTINO  € 1.500 + IVA

SPECIALE SCONTI

Sconto 20% (€ 1.200 + IVA) riservato a:
• Iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti
 e degli Esperti Contabili 
• Iscritti Ordine degli Avvocati
• Praticanti Dottori Commercialisti e Avvocati

Sconto 30% € 1.050 + IVA riservato a:
• Funzionari Agenzia delle Entrate
• Appartenenti alla Guardia di Finanza
• Iscritti UNGDCEC
• Ex partecipanti al Percorso di Aggiornamento
 Tributario e al Laboratorio Tributario

Sconto 40% € 900 + IVA riservato a:
• Iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
 Esperti Contabili di Lucca

Gli sconti non sono cumulabili.

BORSE DI STUDIO
Le borse di studio, a copertura totale e/o parziale della 
quota di partecipazione, sono previste a favore di giova-
ni professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 
100/110.
L’assegnazione delle borse sarà effettuata ad insindacabi-
le giudizio della Struttura Organizzativa in base a criteri di 
merito.
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è ne-
cessario allegare alla scheda d’iscrizione:
• curriculum vitae con foto
• copia del certifi cato di laurea
• lettera di motivazione
• eventuali certifi cazioni di abilitazione professionale
Tale documentazione dovrà pervenire via email entro il 24 
novembre 2016, secondo le seguenti modalità:
-mail: masterfi scale.ipsoa@wki.it
-Agenzia di zona

DIPLOMA DI MASTER
Per il conseguimento del Diploma fi nale è necessario aver 
frequentato almeno l’80% delle lezioni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’ammissione al Master è consentita ad un numero 
massimo di 50 partecipanti.
Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario 
verifi care il numero di posti disponibili, contattando la 
Segreteria Organizzativa. 
L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti 
modalità:
• on line compilando l’apposito form disponibile sul sito 
www.formazione.ipsoa.it
• via fax, inviando al numero 02/82476.037  la scheda di 
iscrizione cartacea
• rivolgendosi all’Agenzia di fi ducia

Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario inviare via 
email all’indirizzo masterfi scale.ipsoa@wki.it il proprio 
curriculum vitae con foto.

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare 
il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di 
partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Richiesta di informazioni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER
• Tel. 02/82476.1
• E-mail: masterfi scale.ipsoa@wki.it
• www.formazione.ipsoa.it

OPPURE RIVOLGERSI A 
• Agenti Cedam
• Agenti Indicitalia
• Agenzie IPSOA
• Agenti Utet Giuridica
• Agenti Leggi d’Italia 
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DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa 
fax. 02/82476037 - per iscrizioni on-line: www.formazione.ipsoa.it - Agenzia di zona

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
Lucca, dal 15 dicembre 2016 al 16 febbraio 2017

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

 SPECIALE SCONTI
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (gli sconti non sono cumulabili)

Sconto 20% 1.200 + IVA riservato a:

❑ Iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili 
❑ Iscritti Ordine degli Avvocati
❑ Praticanti Dottori Commercialisti e Avvocati

Sconto 30% € 1.050 + IVA riservato a:

❑ Funzionari Agenzia delle Entrate
❑ Appartenenti alla Guardia di Finanza
❑ Iscritti UNGDCEC
❑ Ex partecipanti al Percorso di Aggiornamento 
Tributario e al Laboratorio Tributario

Sconto 40% € 900 + IVA riservato a:

❑ Iscritti Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Lucca

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome
E-mail (necessaria per l’attivazione dei servizi on-line)
Professione      Telefono
C.F. (indispensabile per i crediti formativi)
Iscritto all’Ordine Professionale
Sede dell’Ordine Professionale

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale      Indirizzo                            
CAP    Città         Prov.                       
Partita IVA/C.F.                                                                                         Codice Cliente IPSOA (se assegnato) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione €    + IVA € 
Totale fattura €     

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
❑	 Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  
 centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE– 
cod. 219696”, la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
❑	 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “DIRITTO TRIBUTARIO INTER-
NAZIONALE – cod. 219696”, la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante 
il bonifico effettuato
❑ Addebito sulla carta di credito                  ❑ (A001) American Express                  ❑ (B001) Mastercard                  ❑ (C001) Visa                  ❑ (D001) Diner’s

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|  scadenza |__|__|__|__|   intestata a

PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO
In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato.  
Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione
❑	Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di:  ❑ Borsa di studio
❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio ❑ Si
Il candidato allega  ❑ Curriculum Vitae  ❑ Una foto tessera ❑ Certificato di laurea

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, 
date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calen-
dario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati 
da quest’ultima tramite propri incaricati.  
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del 
Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di 
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali 
e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago 
(MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsa-
bile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.

Data                              Firma 
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto
pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

(COD. 219696) QUOTE DI PARTECIPAZIONE  -   ❑  € 1.500 + IVA LISTINO
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SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET
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