
LA PARTECIPAZIONE 
AL SEMINARIO È GRATUITA 

nuovi oneri di documentazione
TRANSFER PRICING

La tematica del transfer pricing assume un ruolo strategico per le società multinazionali ed allo stesso 
tempo costituisce un aspetto di particolare criticità per le nazioni in cui le singole società sono ubicate. Le 
amministrazioni fiscali dei vari paesi pongono sempre maggiore attenzione al controllo delle opera-
zioni tra soggetti non indipendenti, allo scopo proprio di evitare elusive erosioni della base imponibile. 
L’articolo 26 del DL 78/10, prevede che l’impresa sottoposta a verifica o accertamento in materia di transfer 
pricing potrà richiedere la disapplicazione delle sanzioni amministrative, che variano dal 100 al 200% della 
maggiore imposta accertata, nel caso in cui l’impresa, nel corso di verifiche ed accessi, possa dimostrare di 
avere adottato documentazione idonea a rappresentare i flussi commerciali infragruppo ed 
attestare la conformità dei prezzi praticati al valore normale di mercato. Con l’adozione della documenta-
zione indicata dall’Agenzia delle Entrate l’impresa potrà, da un lato, dare dimostrazione alla Amministra-
zione Finanziaria dell’assenza di intento elusivo nella determinazione dei prezzi infragruppo e, dall’altro, 
evitare l’applicazione delle sanzioni. Il diritto alla disapplicazione delle sanzioni verrà tuttavia meno qualora 
i documenti siano incompleti, non conformi al contenuto minimo previsto o non corrispondenti al vero. 

Offrire ai partecipanti un’analisi dei prezzi di trasferimento e delle imminenti formalità di comunicazione, 
in riferimento alle tematiche sopra tracciate e in funzione degli adempimenti richiesti dal Modello Unico 2011.

GLI OBIETTIVI

| 14.15 registrazione dei partecipanti

| 14.30 saluti e apertura dei lavori - Dott. Michele De Vita (Direttore p.t. Marchet)

Avv. Lorenzo Bacciardi (Studio Legale Bacciardi & Partners): “Ruolo e valore della documentazione sul transfer pricing”
_norme di riferimento e presupposti applicativi
_opportunità offerta dal nuovo provvedimento
_completezza e fedeltà della comunicazione ai fini dei benefici premiali
_comunicazione sì o comunicazione no
_effetti dell’adozione della documentazione: disapplicazione, sanzioni amministrative e contenimento
  della responsabilità penale.

Avv. Tommaso Fonti (Studio Legale Bacciardi & Partners): “Predisposizione del master file
e della documentazione nazionale alla luce del nuovo provvedimento e della circolare”
_il contenuto del masterfile
_il contenuto della documentazione nazionale
_le principali tipologie contrattuali a corredo della documentazione sul transfer pricing.

| 18.30 dibattito e conclusioni

Ancona _16 giugno _ 2011 

PROGRAMMA 

Segreteria organizzativa:

Marchet | Azienda Speciale
della Camera di Commercio
di Ancona per l’Internazionalità delle PMI

T 071 20 72 913 | F 071 58 98 265
marchet@an.camcom.it | www.marchet.it

Loggia dei Mercanti _ ore 14.15 

SCHEDA DI ADESIONE

NOME E COGNOME AZIENDA / ENTE

INDIRIZZO RUOLO

TEL EMAILFAX

TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
I dati forniti saranno raccolti e trattati dalla Camera di Commercio di Ancona e/o Marchet, anche con mezzi informatici, unicamente per le finalità organizzative del seminario 
e per la promozione di future iniziative. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del seminario. I soggetti interessati in qualsiasi momento potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ovvero Camera di Commercio di Ancona e/o Marchet, P.zza XXIV Maggio 
1 - Ancona, con particolare riferimento alla richiesta di aggiornamento, modifica o cancellazione dei dati conferiti.

Rinviare la scheda di adesione debitamente compilata al fax 071 5898265

IL SEMINARIO

do il consenso per iscrivermi alla newsletter elettronica di Marchet                     sì                    no

 Sala Parlamentino della Camera di Commercio - Piazza XXIV Maggio n. 1 - ore 14,15 

  

  


