
Agenda

Transfer pricing & Principali
 novità fiscali e legali
Mercoledì 8 maggio 2013 | Ore 14.00 | Seguirà cocktail
Sede PwC | Zola Predosa (Bologna) | Palazzo Bentivoglio Pepoli - Via Tevere 18

Per ripercorrere gli aspetti più rilevanti delle recenti novità normative, PwC Tax & Legal Services ha organizzato un incontro che offrirà una panoramica e 
possibili spunti di riflessione su temi fondamentali per le imprese italiane. 

In particolare, vista la crescente attenzione dell'Amministrazione Finanziaria verso i rapporti infragruppo, si farà il punto sulla normativa che regola il Transfer 
Pricing, a tre anni dalla introduzione della facoltà di predisporre la documentazione a supporto. 
Verrà inoltre discusso il valore certificato AEO in relazione alla maggiore internazionalizzazione degli scambi commerciali che richiede alle aziende di 
ottimizzare tempi e costi dei flussi logistici.

Infine, per offrire agli operatori un aggiornamento del quadro normativo, verranno ripercorse le principali novità fiscali in tema di imposta sulle società in 
vista delle prossime scadenze evidenziandone specificità ed eventuali criticità.

Allo stesso tempo verranno illustrate le recenti novità normative in relazione a due specifiche discipline di sicuro interesse per le imprese: la responsabilità 
amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/01 e la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

14.00 
Registrazione dei partecipanti

14.30 
Saluto di apertura
Cesare Bassoli Presidente | ANDAF
Roberto Sollevanti Partner | PwC 

14.45 
Transfer Pricing: quali riflessioni a tre anni dalla normativa sulla documentazione dei rapporti intercompany
Matteo Michele Musi  Partner | PwC  
Gabriele Pierini Manager| PwC  

15.15 
Transfer Pricing: controlli e accertamento
Pasquale Stellacci 

16.00 
D.Lgs. 231/2001: uno strumento di legalità per le imprese
Paola Barazzetta Partner | PwC  
Michele Fava Senior Manager | PwC

16.30 
Coffee break 

16.45 
AEO, Authorized Economic Operator: le opportunità nel commercio internazionale
Francesco Pizzo Senior Manager | PwC

17.15 
Le ultime novità in tema di tassazione dei redditi delle società
Alessandra Cavina Director| PwC  
Gianluca Gabellini Senior Manager | PwC
Ruggero Mazza Manager | PwC

18.00 
Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: le modifiche alla normativa
Filippo Zucchinelli Director| PwC  

18.30 
Q&A e chiusura dei lavori

18.45 
Cocktail

La partecipazione è libera e gratuita. Si prega di confermare la propria adesione all'indirizzo http://www.pwc.com/it/transferpricing

in collaborazione con


