
Nel processo di internazionalizzazione delle aziende la 
pianificazione fiscale dei propri investimenti all’estero 
gioca un ruolo fondamentale.

Consente di ridurre il carico impositivo localizzando, in 
modo lecito e conforme alle disposizioni nazionali ed 
internazionali in materia, i profitti o parte di essi nei paesi 
in cui è possibile minimizzare il carico fiscale.

L’argomento è di particolare attualità. Negli ultimi anni 
infatti le attività di verifica da parte della nostra Ammini-
strazione Finanziaria sulle imprese che operano all’estero 
si sono notevolmente intensificate. La detenzione di 
partecipazioni in società estere è lecita e proficua al 
fine di potenziare la competitività sul mercato globale. 
Diviene però rilevante per l’Amministrazione finanziaria 
nell’ipotesi in cui le società costituite all’estero non 
abbiano consistenza materiale ed economica, essendo 
utilizzate al solo fine di evitare il pagamento di imposte 
che diversamente sarebbero dovute all’erario italiano, e 
le attività principali delle società formalmente costituite 
all’estero siano in realtà gestite e amministrate effetti-
vamente dall’Italia, in conseguenza e in conformità ad 
attività decisionali e direttive che l’imprenditore italiano 
svolge esclusivamente dall’Italia.

Con il progetto “Fiscalità internazionale e investimen-
ti all’estero - Strumenti e soluzioni per una corretta 
pianificazione degli investimenti esteri” Confindu-
stria Ancona e Consorzio Markexport intendono fornire 
alle aziende un aggiornamento completo sul quadro 
normativo e una serie di strumenti per la corretta 
pianificazione e gestione degli investimenti esteri.

Il progetto prevede, come prima attività, l’organizzazione 
di un incontro tecnico che si svolgerà 

martedì 15 aprile 2014, ore 15.00,

presso Confindustria Ancona

(Via Roberto Bianchi)

durante il quale verranno analizzate le seguenti 
tematiche:
− stabile organizzazione;
− depositi all’estero: depositi propri, fiscali e rapporti 

di consignment stock e call-off stock;
− residenza fiscale delle società;
− esterovestizione delle società produttive e com-

merciali;
− cenni su CFC , costi black list e ritenute subite 

all’estero;
− errori più frequentemente commessi, cautele e 

soluzioni preventive da adottare.

Oltre ai professionisti dello Studio Bacciardi & Partners, 
interverrà il Dott. ……….., Direttore Amministrativo 
della …………, che porterà una testimonianza di come 
l’azienda ha gestito e pianificato, sotto il profilo fiscale, 
la propria presenza all’estero.

A questo primo incontro formativo, a cui le aziende pos-
sono partecipare gratuitamente, seguirà l’organizzazione 
di 5 moduli didattici durante i quali verranno approfondite 
le singole tematiche trattate nell’incontro di apertura
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