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Obiettivi del
corso

Il tema dei prezzi di trasferimento o transfer pricing tocca, oggi, sia
le imprese multinazionali di più grandi dimensioni, sia realtà
imprenditoriali più piccole che abbiano tuttavia strutturato il proprio
business in più Stati diversi. La mole della normativa in tema di
transfer price, spesso contenuta in atti di incerta valenza giuridica
(linee guida); il rapido mutamento degli indirizzi europei ed
internazionali; l’apparire di modelli di coordinamento preventivo tra
impresa ed amministrazione finanziaria; la prassi, imposta dagli
sviluppi della globalizzazione economica anche alle imprese meno
grandi, di strutturare il business al di fuori del territorio nazionale; e
l’evenienza di verifiche fiscali concernenti i prezzi infragruppo e del
conseguente contenzioso, impongono oggi ai professionisti che si
occupano di questo settore del diritto tributario un grado elevato di
competenza e aggiornamento.
Il Corso di perfezionamento si articolerà in lezioni ed esercitazioni
pratiche che affronteranno i principali profili teorici e applicativi del
transfer price nell’ottica del professionista del settore ovvero del
dirigente o funzionario del servizio fiscale interno all’impresa o alla
pubblica amministrazione.
Il Corso è diretto a professionisti, a dipendenti d’impresa, a pubblici
funzionari, a studenti e neo-laureati in materie giuridiche ed
economiche che vogliano acquisire o rafforzare le indispensabili
competenze per operare in modo efficace e consapevole in uno
scenario altamente competitivo ed in continua evoluzione, quale
quello del transfer pricing.
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Modalità
didattica

48 ore di didattica frontale (oltre ad evento introduttivo e cerimonia finale)

Argomenti
principali del
Corso
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I principi del transfer price: norme interne, europee e
internazionali; l’impatto del BEPS e dei recenti indirizzi
UE
I metodi di determinazione del prezzo at arm’s lenght
L’analisi funzionale: esame in relazione ai principali
settori industriali (farmaceutica, lusso, IT)
La valutazione di comparabilità e l’analisi economica e
finanziaria
Il caso dei servizi infragruppo e gli accordi di
ripartizione dei costi
Il transfer price nel commercio degli intangibles
Ristrutturazione del gruppo e transfer pricing
Gli oneri documentali ed il regime delle sanzioni
Le verifiche sul transfer pricing
Procedure internazionali (APA e MAP; arbitrato UE)
L’ordinamento italiano: accordi preventivi e
cooperative compliance
Accordi preventivi e cooperative compliance
Le sanzioni ed il contenzioso tributario e penale

CALENDARIO DELLE LEZIONI
DATA

ORE DI LEZIONE

ORARIO

Venerdì 8 Marzo 2019
(Presentazione del Corso)

2h

15.00 – 17.00

Venerdì 15 Marzo 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 22 Marzo 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 29 Marzo 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 5 Aprile 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 12 Aprile 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 10 Maggio 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 17 Maggio 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 24 Maggio 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 7 Giugno 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 14 Giugno 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 21 Giugno 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 28 Giugno 2019

4h

15.00 - 19.00

Venerdì 13 Settembre 2019
(Lezione conclusiva e
consegna degli attestati)

2h

15.00- 17.00

Requisiti di
ammissione

Laurea ex DM 270/2004 in Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze
dell’Economia e della Gestione Aziendale, Scienze Economiche; oppure
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Scienze Economico-Aziendali, Scienze
dell’Economia e Finanza; oppure laurea vecchio ordinamento in
Giurisprudenza, Economia, Scienze Economiche, Statistiche e Sociali o
Scienze Statistiche ed Economiche.

Numero
massimo di
partecipanti

100 (di cui 25 riservati ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate)
Vi è la possibilità di ammettere fino a 20 Uditori fra: Ragionieri, Consulenti
del lavoro, Esperti contabili.

Posti in
- fino a 10 posti per gli studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale
soprannumero
dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di accesso richiesti per
a titolo gratuito
l’iscrizione al Corso (N.B. I 6 CFU conseguiti dallo studente a seguito della
frequenza al Corso saranno riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al
quale questi è iscritto, tra le attività “altre” di cui all’art. 10, comma 5,
lettera d), D.M. n. 270/2004)
- fino a 10 posti per gli iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in
possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso
- fino a 10 posti per Assegnisti di ricerca personale ricercatore e docente
appartenente al Dipartimento di Scienze Giuridiche
- fino a 10 posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati al personale tecnico
amministrativo dell’Ateneo.
- fino a 10 posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati a personale dell’Azienda
Universitaria Ospedaliero Careggi (AOUC)
- fino a 10 posti aggiuntivi a titolo gratuito riservati a personale dell’Azienda
Universitaria Ospedaliero MEYER (AOUMeyer)
Scadenza
iscrizione

15 febbraio 2019

Contatti

Iscrizione al Corso: perfezionamenti@adm.unifi.it
Informazioni:
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it;
stefano.dorigo@unifi.it

Quota di
iscrizione

€ 500: quota ordinaria
€ 200: quota ridotta per i laureati che non abbiano compiuto il 28° anno di età
al 17 Marzo 2017
€ 250: quota ridotta per gli Uditori
€ 150: quota per i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in virtù dell’Accordo
di Collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la DRE Toscana
del 14 gennaio 2019

Modalità di
iscrizione e
pagamento

Per iscriversi al corso è necessario compilare la domanda di iscrizione,
utilizzando il modulo disponibile sul sito web di Ateneo www.unifi.it seguendo
il percorso Didattica => Corsi di perfezionamento => 2018/2019 =>
Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) in corrispondenza del titolo del
corso e provvedere al versamento della quota di iscrizione e dell’imposta di
bollo

Prova finale

Consegna, entro il 13 settembre 2019, di un breve elaborato scritto su un tema
specifico concordato con i Direttori del Corso; in alternativa, breve
discussione, che si svolgerà nella medesima data, circa un tema
precedentemente assegnato dai Direttori del Corso.

Crediti
formativi

➢ UNIVERSITARI: 6 CFU (crediti formativi universitari) (art. 7, comma 5,
Decreto Rettorale n. 185202 (1253) del 27/12/2016)
➢ CREDITI FORMATIVI PER AVVOCATI: Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera
b) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli
Avvocati approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera
del 30/07/2015, per la partecipazione al corso è stata proposta l'attribuzione
di n. 20 crediti formativi in materia non obbligatoria. L'evento è in corso di
accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla
delibera della Commissione Consiliare competente. Si ricorda che ai sensi
dell'art. 20, comma 5, dello stesso regolamento, per la partecipazione agli
eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi
verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione
dell'iscritto all'80% delle ore totali del corso.
➢ La Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze ha deliberato di concorrere al costo di iscrizione con una somma
pari ad € 200,00 a favore dei primi 3 Avvocati o Praticanti abilitati tra i 28
ed i 35 anni che ne facciano richiesta - da indirizzarsi alla Fondazione entro e non oltre il 31 luglio 2019 allegando la ricevuta di pagamento e
l’attestato di partecipazione.
➢ CREDITI FORMTIVI PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI: in via di deliberazione dalla Fondazione di Firenze
l’attribuzione di complessivi n. 48 crediti formativi.

