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LA SCUOLA DI FORMAZIONE 
 

 

La Scuola di Formazione Ipsoa fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, 
multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli e apprezzati 
brand nel campo dell’editoria specializzata, del software per professionisti 
e dell’informazione 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. 
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IL MASTER 
 
 
 

 
 direttori amministrativi e finanziari di 

imprese piccole, medie e grandi 
 impiegati di uffici amministrativi  
 responsabili di uffici fiscali e tributari 
 responsabili pianificazione e controllo di 

gestione 
 liberi professionisti 

 
 

 
 
Il Master Fiscalità internazionale risponde 
all’esigenza di numerose imprese e professionisti 
che, nell’attuale contesto economico 
globalizzato, hanno la necessità di acquisire basi 
teorico/normative e competenze pratiche 
nell’ambito della fiscalità internazionale. Il Master 
illustra pertanto le fonti normative, i principi 
fondamentali e gli aspetti operativi delle più 
rilevanti e attuali problematiche del comparto 
della fiscalità internazionale, con particolare 

riguardo a convenzioni internazionali contro le 
doppie imposizioni, disciplina dei prezzi di 
trasferimento, criteri per l’individuazione della 
residenza fiscale delle società e delle persone 
fisiche. 
 

 
 
Il Master si sviluppa nell’arco di 28 ore di aula, 
suddivise in 4 unità formative, dal 10 giugno al 1° 
luglio 2016. Le lezioni si terranno dalle ore 9.30 
alle ore 17.30. 

 
Sede 
Facoltà di Ingegneria - Aula Magna “Luigi Papa” 
Via G. Di Biasio - Cassino  

 
Crediti formativi 
Avvocati 
Il programma dell’evento è stato inoltrato agli 
Ordini  locali per l'accreditamento. 
Dottori commercialisti ed esperti contabili 
Il programma del Master è stato inoltrato agli 
Ordini  locali per l'accreditamento.  

 
 

 
 
 
 



 

 
 

LA STRUTTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CALENDARIO 
 
 

GIUGNO LUGLIO 
Venerdì 10 
9.30-17.30 

Venerdì 1 
9.30-17.30 

Venerdì 17 
9.30-17.30 

Venerdì 24 
9.30-17.30 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni 
Profili normativi e applicativi 

 

Le categorie di reddito individuate dalle convenzioni contro 
le doppie imposizioni 
Applicazioni e criticità 

Il Transfer Pricing 
Principi generali, aspetti operativi e casi di studio 

Residenza fiscale e stabile organizzazione 
Criteri d’individuazione e casi pratici 



 

 
 

IL PROGRAMMA 
 

I UNITA’ FORMATIVA 
Residenza fiscale e stabile organizzazione 
Criteri di individuazione e casi pratici 
 
 RESIDENZA FISCALE E STABILE ORGANIZZAZIONE 

• Criteri e principi per l’individuazione della residenza delle società e delle persone fisiche 

• Le ipotesi di esterovestizione 

• Stabile organizzazione e commercio elettronico 

• La stabile organizzazione occulta 
 

 II UNITA’ FORMATIVA 

Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni  
Profili normativi e applicativi 
 
 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI 

• Fonti, principi e lineamenti generali 

• Criteri per l’eliminazione della doppia imposizione 

• Il Modello di Convenzione OCSE 

• Il network convenzionale italiano 

• Le Mutual Agreement Procedures 

• Profili relativi allo scambio di informazioni 

• La pratica del Treaty shopping 
 

III UNITA’ FORMATIVA 
Le categorie di reddito individuate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni 
Applicazione e criticità 

 
 LE CATEGORIE DI REDDITO INDIVIDUATE DALLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI 

• La tassazione dei redditi immobiliari 

• La tassazione dei redditi d’impresa 

• Trattamento fiscale di dividendi, interessi e royalties 

• La tassazione dei lavoratori all’estero 

• La tassazione dei redditi di capitale 
 

 IV UNITA’ FORMATIVA 

Il Transfer pricing 
Principi generali, aspetti operativi e casi di studio  

 
 IL TRANSFER PRICING: 

• Transfer pricing policy: concetti fondamentali 

• La scelta del Best method 

• L’analisi funzionale e l’analisi di comparabilità 

• La Transfer pricing documentation 

 
 



 

 
 

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

 
IL CORPO DOCENTE  
Caterina Alagna 
Avvocato, Valente Associati GEB Partners 
Antonio De Luca 
Avvocato, Valente Associati GEB Partners 
Antonella Della Rovere 
Partner, Valente Associati GEB Partners 
Salvatore Mattia 
Avvocato, Valente Associati GEB Partners. Segretario del Comitato Tecnico Fiscale dell’ANDAF 
Piergiorgio Valente 
Direttore scientifico del Master 
Federico Vincenti 
Senior Consultant Transfer Pricing Unit, Valente Associati GEB Partners 

 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Rossella Femminella 
Responsabile Formazione Area Fiscale e Lavoro 
Patrizia Ruzzo 
Coordinamento didattico e organizzativo  

 
 
 

IL MATERIALE DIDATTICO 
 
    
I TESTI PROFESSIONALI 
Al fine di offrire una formazione integrata e di approfondire le tematiche affrontate in aula, nel corso del 
Mastercourse verranno distribuiti dei testi professionali editi da Ipsoa 
 
 

GLI APPROFONDIMENTI  
A supporto dell’attività di studio saranno predisposti materiali didattici di approfondimento sulla base delle 
indicazioni bibliografiche 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  
 
 

LA 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 partecipazione alle iniziative della Scuola di 
Formazione.  
 
 
 
 



 

 
 

LA FORMAZIONE FINANZIATA 
 

FINANZIA LA FORMAZIONE DEI 
DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI 
INTERPROFESSIONALI 
 

Gli studi professionali e le aziende hanno la possibilità 
di accedere ai finanziamenti per la formazione 
continua dei proprio dipendenti. 
La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI 
EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani 
finanziati dalla maggior parte dei Fondi 
Interprofessionali ed è in grado di supportare le 
aziende e il singolo professionista nella gestione di 
tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi alla 
rendicontazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da 
Fondoprofessionisti 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

LE INFORMAZIONI 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota Master “ Fiscalità internazionale”  € 840,00 + IVA 22% listino 
 € 480,00 + IVA 22% riservata a iscritti all’Ordine dei 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

 
DIPLOMA DI MASTER 
 Per il conseguimento del Diploma finale 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. 
 
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.

Per informazioni e iscrizioni 
 
Agenzia Ipsoa Ipsosys di Edoardo Capati 

Tel. 0775/874784 
Email: ipsosys@ipsosys.it 
e.capati@scevolution.it  
 
Agenzia Leggi d’Italia Professionale di Mauro Timo 

Tel. 0874/699046 
Email: m.timo@agenziawkiprofessionale.it  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@scevolution.it
mailto:e.capati@scevolution.it
mailto:m.timo@agenziawkiprofessionale.it


 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e inviare a: 
Agenzia Ipsoa Ipsosys di Edoardo Capati - Tel. 0775/874784 - Email: ipsosys@ipsosys.it 

Agenzia Leggi d’Italia Professionale di Mauro Timo - Tel. 0874/699046 - Email: m.timo@agenziawkiprofessionale.it 

 
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

 
(Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 
 

 Master part-time FISCALITA’ INTERNAZIONALE (cod. 212683) 
 
Quote di partecipazione 
  

Master 

 € 840,00 + IVA 22% listino 
 € 480,00 + IVA 22% riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti 
contabili 

 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
DATI PARTECIPANTI 
Cognome e nome_____________________________________Professione_____________________________________ 
Tel. ______/_____________ Fax ______/______________E-mail_____________________________________________ 
Iscritto Ordine dei*__________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *__________________________________________________________________________________ 
(* indispensabile per i crediti formativi)  
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: _____________________________INDIRIZZO: __________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
MODALITA' 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 Srl. 
– Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il titolo dell’iniziativa prescelta, la 
sede, il codice, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN IT97Y 0504 8324 
6000 0000 005111) indicando nella causale il titolo dell’iniziativa prescelta, la sede, il codice, la quota di partecipazione prescelta, 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 (15 cifre)    (B 001) Mastercard (16 cifre) 

     (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei 
partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a 
calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate 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 fi ni 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 de l 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 fi ni 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 

Data______________ Firma __________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

 
 
 
 
 

 
 

212683 - web 

TIMBRO 
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