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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le strategie di mercato internazionali e i frequenti processi di
globalizzazione richiedono un’attenta analisi delle variabili fiscali per
poter effettuare le migliori scelte strategiche durante un processo di
internazionalizzazione. La gestione degli interessi economici e dei flussi
di reddito fuori dall'Italia esigono inevitabilmente la conoscenza della
regolamentazione e delle implicazioni fiscali in un contesto
sovranazionale.

Il Corso Executive si rivolge a coloro che desiderano acquisire
competenze specifiche in materia di fiscalità internazionale da
applicare nell’esercizio della loro attività professionale.

Il percorso della durata di 24 ore si articola in due Moduli didattici,
acquistabili anche separatamente. Il primo modulo è dedicato ai principi
generali e ai fondamenti della fiscalità internazionale (12 ore); il secondo
modulo, che presuppone conoscenza di base di diritto tributario
internazionale è dedicato ad affrontare profili più avanzati (12 ore).

L’obiettivo è di analizzare i fondamenti del diritto tributario
internazionale, gli aspetti fiscali delle diverse forme di presenza
all’estero (ufficio di rappresentanza, stabile organizzazione e società di
diritto estero), le convenzioni contro le doppie imposizioni, le norme
interne che regolano fattispecie transnazionali e le norme antielusive.

I docenti selezionati sono tra i massimi esperti delle tematiche
affrontate, provenienti dal mondo accademico, professionale e
istituzionale .

In collaborazione con:



OBIETTIVI
Il Corso Executive di Fiscalità Internazionale è un percorso formativo specialistico
che permette al partecipante di:

 Analizzare gli aspetti teorici di base legati alla fiscalità
 Acquisire gli strumenti normativi ed operativi inerenti la gestione della variabile

fiscale nell’esercizio dell’attività d’impresa nei mercati internazionali

DESTINATARI
Il corso si rivolge in particolare a:
 Avvocati;
 Dottori Commercialisti;
 Ragionieri;
 Imprenditori e loro collaboratori;
 Consulenti aziendali e professionisti;
 Personale di uffici amministrativi e fiscali di aziende.

METODO
L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica
business oriented, fornendo l’alternanza di approfondimenti teorici, esercitazioni,
analisi di casi e interazione diretta con esperti del settore.

CONTENUTI
Il Corso Executive fornisce un quadro completo sulle basi del diritto tributario
internazionale, sia nella prospettiva delle imposte dirette che dell’IVA, analizzando
tutti gli aspetti peculiari della materia attraverso una metodologia didattica che
affianca l'analisi teorica dei singoli argomenti a case history e/o esercitazioni in aula.

FORMULA E DURATA
Il Percorso della durata complessiva di 24 ore, si articola in due Moduli (di 12 ore
ciascuno), acquistabili anche separatamente:

 Modulo Base ( 12 ore)

 Modulo Avanzato (12 ore)



 Diritto interno, convenzioni contro le doppie

imposizioni e diritto UE

 La residenza fiscale nella disciplina domestica e

convenzionale

 La doppia imposizione internazionale

 Il credito per le imposte assolte all’esterno

 I redditi prodotti all’estero in presenza o meno di

stabile organizzazione

 Le principali disposizioni antielusive

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 
Mattino: 10.00-13.00
Pomeriggio 14.00-17.00

 L’Iva nelle operazioni con l’estero

 Il principio di territorialità nelle cessioni di beni e

nelle prestazioni di servizi

 Le impostazioni e le esportazioni

 Le operazioni intra UE

 Le operazioni triangolari

 Obbligi di listing

Modulo Base  (12 ore )
La fiscalità internazionale 

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 23 NOVEMBRE 
Mattino: 10.00-13.00
Pomeriggio 14.00-17.00



 Il progetto BEPS: quale evoluzione per la fiscalità

internazionale?

 La stabile organizzazione nella prassi e nella

giurisprudenza anche internazionale

 Casi di studio e stabile organizzazione occulta

 La disciplina sui prezzi di trasferimento e sulle

CFC

 Royalties nel contesto internazionale e Patent box

 I «nuovi» ruling

 Recenti sviluppi nel diritto UE (in primis nella

prospettiva anti BEPS)

IL PROGRAMMA

 Iva, Transfer pricing e Valore in dogana

 La stabile organizzazione ai fini Iva

 Beni immateriali ed e-commerce

 I depositi doganali e i depositi fiscali

 Casi di studio alla luce della più recente

giurisprudenza, anche UE

Modulo Avanzato – 12 ore 
La fiscalità internazionale 
Modulo Avanzato  (12 ore )
La fiscalità internazionale 

GIOVEDI’ 29 N0VEMBRE 
Mattino: 10.00-13.00
Pomeriggio 14.00-17.00

VENERDI’ 30 NOVEMBRE 
Mattino: 10.00-13.00
Pomeriggio 14.00-17.00



PROFILO DOCENTI

I docenti selezionati sono professionisti altamente qualificati che
vantano una consolidata esperienza nella formazione executive.

Fabio Tullio COALOA, Avvocato in Torino.
Partner – Studio Tributario e Societario, network Deloitte.
Si è specializzato nella consulenza in materia di IVA e diritto doganale. 
Nelle medesime materie svolge docenze in master e convegni ed è 
autore di manuali e articoli pubblicati sui principali quotidiani e riviste 
specializzate.
È Presidente di ODIT-Osservatorio di diritto tributario.

Giovanna COSTA, Docente NIBI, Dottore Commercialista dal 2007.
Laureata in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università
Bocconi di Milano nel 2003 e in Giurisprudenza presso l’Università di
Milano Bicocca nel 2008. Ha conseguito un Master in Diritto Tributario
dell’Impresa presso l’Università Bocconi di Milano e un dottorato di
ricerca presso la Seconda Università di Napoli. È cultore della materia
per la cattedra di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di
Milano e svolge docenze in corsi di perfezionamento e master presso
l’Università Statale di Milano e l’Università Bocconi di Milano. Collabora
con NIBI nell’ambito dell’Executive Master per l’internazionalizzazione
d’Impresa, dove coordina il Modulo di Fiscalità Internazionale, nel corso
executive Fiscalità Internazionale e Strategie Doganali e Commercio
Internazionale .



I

Per informazioni e adesioni, contattare: 

Tel 02 851 55137-5219- Fax 02 851 55227

nibi@mi.camcom.it - www.nibi-milano.it

Informazioni e iscrizioni (max 25 posti)

Corso Executive di 24 ore
STANDARD Sconto Early booking – 15% *

660,00 euro + IVA 561,00 euro + IVA

Modulo Singolo: Sconto Early booking – 15% *
Modulo Base (12 ore) 360,00 euro + IVA 306,00 euro + IVA
Modulo Avanzato (12 ore) 360,00 euro + IVA 306,00 euro + IVA

*Contributo attivo per iscrizioni formalizzate entro il 26 ottobre .
Promozione valida fino a esaurimento posti

La partecipazione al Corso è finanziabile tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso si svolge a Milano, presso le aule NIBI (Palazzo Turati) in via Meravigli, 7



Certificato da: Promosso da: Membro di:

NIBI, Via Meravigli 7 – 20123 Milano
Tel 02 851 55137 -5219- Fax 02 851 552 27
nibi@mi.camcom.it - www.nibi-milano.it

Riconosciuto da: 


