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Milano, 2 Marzo 2017

Starhotels Ritz

OIC 24 BENI INTANGIBILI

CREDITO DI IMPOSTA R&S

PATENT BOX

TRANSFER PRICING

RELATORI 

Avv. Giulia Cipollini Head of Tax 
 Withers Studio Legale
 Milano 

Avv. Giammarco Cottani Partner
 Ludovici & Partners 
 Milano

Dott. Giuseppe Mele Senior Consultant
 Ayming Italia s.r.l. - Milano

Avv. Raul Angelo Papotti Partner
 Chiomenti Studio Legale
 Milano

Dott. Francesco Spurio Director
 Studio Tributario Tognolo
 Milano

Dott. Paolo Tognolo Founder
 Studio Tributario Tognolo
 Milano

Prof. Franco Vernassa Docente a Contratto 
 Dipartimento di Management 
 Università di Torino
 Studio Vernassa - Torino
     

È stata presentata richiesta per la partecipazione di un rap-
presentante dell’Agenzia delle Entrate

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la 
 posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Giovedì 2 Marzo 2017

OIC 24: la disciplina dei beni intangibili nei principi con- ■
tabili nazionali 2016

tipologie di beni intangibili: oneri pluriennali, beni imma-•	
teriali, avviamento
rilevazione contabile iniziale e valutazioni successive•	
nota integrativa e relazione sulla gestione•	
disposizioni di prima applicazione•	
intangibili nella valutazione delle imprese•	
aspetti fiscali•	

Prof. Franco Vernassa

Il credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo ■
attività ammissibili•	
costi eleggibili e rilevazione in bilancio•	
documentazione contabile e gestionale•	
aspetti fiscali del credito•	

Prof. Franco Vernassa
case history ed esemplificazioni pratiche•	

Dott. Giuseppe Mele

L’importanza degli intangibles ai fini del patent box e dei  ■
prezzi di trasferimento

identificazione dei beni immateriali•	
tema dei beni immateriali rivisto all’interno del progetto •	
BEPS 
analisi funzionale: distinzione tra proprietà legale e pro-•	
prietà economica
metodi di valorizzazione dei beni immateriali•	

Dott. Paolo Tognolo

Il nuovo regime contabile e fiscale del patent box: criti- ■
cità e casistica nell’attività professionale

fase preliminare: esame dei beni e stima dei valori •	
aziendali (necessaria integrazine Tax & IP)
individuazione del metodo di calcolo idoneo a rappre-•	
sentare la realtà aziendale: esperienze concrete
documentazione necessaria ad instaurare la procedu-•	
ra di patent box
ruling con Agenzia delle Entrate: un caso pratico•	

Avv. Giulia Cipollini

Il patent box: ruolo, compiti e attività dell’AdE ■
uffici competenti alla stipula dell’accordo•	
criticità operative nell’utilizzo del metodo “CUP”•	
criticità operative nell’utilizzo del “residual profit spleet”•	
tempi e criticità nella conclusione degli accordi•	

Agenzia delle Entrate*

Gli accordi preventivi ■
accesso alla procedura e ammissibilità•	
modalità di svolgimento della procedura •	
conclusione della procedura•	

Dott. Francesco Spurio

Transfer pricing: finanziamenti e operazioni finanziarie  ■
infragruppo

problematiche afferenti le branch italiane•	
Circolare AdE 6/E/2016•	
garanzie infragruppo•	
recenti orientamenti giurisprudenziali•	

Avv. Raul Angelo Papotti

Il transfer pricing e il country-by-country reporting: le  ■
novità BEPS (action 13 e 14)

Action 13 del Progetto BEPS•	
implementazione nazionale•	
criticità della reportistica CbCR•	
profili operativi e gestionali•	

Avv. Giammarco Cottani

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. +39 02 20551 

 Data: 2 Marzo 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 22 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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