
  

 

 

 

Segreteria organizzativa: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia 

via R.Livatino n.3 Reggio Emilia e-mail  segreteria@odcec.re.it 

 

con il patrocinio  

 

 
 

 

La gestione degli investimenti esteri ed il 
Modello di Convenzione Ocse 2017 

 

20 ottobre 2020 

30 ottobre 2020 

11 novembre 2020 

dalle 09,00 alle 13,00 
 

in modalità webinar sulla piattaforma Go To Webinar 
 
 

Il percorso di fiscalità internazionale affronterà 

Il quadro RW e le patrimoniali estere: casistiche e compliance 

Il modello di convenzione OCSE 2017 

La disciplina Controlled Foreign Companies nel modello Redditi 2020 

 

Relatore Ennio Vial   Dottore Commercialista in Treviso 

 
 
La partecipazione all'intero ciclo di incontri consente di maturare  12 crediti formativi (richiesta inoltrata al 

Consiglio Nazionale). La partecipazione NON è valida per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali. 
 

 

Iscrizioni: tramite il sito http://fondazione.commercialisti.re.it  area Eventi Formativi/Formazione/Entra nel 
portale FPC oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it   “Iscriviti agli eventi di Formazione” che trovate nella 

home page. 

Le iscrizioni sono aperte sino alle ore 24.00 del 15/10/2020 
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La gestione degli investimenti esteri ed il 

Modello di Convenzione Ocse 2017 
 

Programma 

20 ottobre 2020 dalle 09,00 alle 13,00 

Il quadro RW e le patrimoniali estere: casistiche e compliance 

I soggetti obbligati 
Le tipologie di investimenti oggetto di monitoraggio 

• Attività finanziarie e prodotti finanziari 
• Gli immobili 
• Le opere d’arte 
• Altre attività patrimoniali 

 
Le lettere di compliance dell’ufficio 

• Lettere a seguito di comunicazioni CRS 
• Lettere a seguito di altre ipotesi di scambio di informazioni 

 
Come gestire il ravvedimento operoso 

• Il ravvedimento spontaneo 
• Il ravvedimento a seguito di lettera di compliance 

 
Esempi pratici tratti dall’esperienza professionale 

 

30 ottobre 2020 dalle 09,00 alle 13,00 

Il Modello di convenzione OCSE 2017  

Il modello OCSE ed il suo commentario 
Il ruolo del Modello 
Il ruolo del commentario 
 
Le clausole iniziali del Modello 
Lo scopo della convenzione 
Le definizioni 
 
La parte centrale del modello: le categorie reddituali 

I redditi di fabbricati 
I redditi della stabile organizzazione 
I flussi internazionali 

- Dividendi 
- Interessi 
- Canoni 

Le plusvalenze 
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I redditi di lavoro 

- Il lavoro dipendente 
- Il compenso dell’amministratore 
- Il lavoratore autonomo 
- L’artista ed il professionista 
- Il pensionato 
- Gli studenti 
- I redditi diversi 

 
I metodi per evitare le doppie imposizioni 

- Il credito di imposta 
- L’esenzione 

 
Disposizioni speciali e finali 

- Lo scambio di informazioni 
- La procedura amichevole 

 

11 novembre 2020 dalle 09,00 alle 13,00 

La disciplina Controlled Foreign Companies e i dividendi paradisiaci nel 
modello Redditi 2020 

L’investimento in Paesi esteri 
La società di diritto locale 
La stabile organizzazione 
 
La disciplina cfc 
Requisiti di applicazione 
Le novità del 2019 
Esempi di calcolo del livello impositivo del paese estero 
La disciplina dell’interpello 
La nuova esimente 
 
Dividendi e plusvalenze paradisiache 
Come discriminare il dividendo e la plusvalenza paradisiaca da quella white 
Il credito di imposta sui dividendi 
Simulazioni 
 
I rapporti tra CFC e il regime della branch exemption 
La branch exemption in caso di stabile ubicata in paesi con i requisiti dell’art. 167 
Simulazioni 
 
La disciplina cfc declinata ai paesi comunitari 
Lineamenti della disciplina 
Simulazioni 
Rapporto con la vecchia CFC white 
 
Esempi 
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Quota di partecipazione:   

− Iscritti Ordine di Reggio Emilia loro dipendenti/collaboratori € 180,00 comprensivo di iva nella misura di 

legge 

− Benemeriti della Fondazione DCEC di Reggio Emilia € 165,00 comprensivo di iva nella misura di legge 

− “Giovani iscritti ODCEC RE” e praticanti iscritti all’Ordine di Reggio Emilia € 150,00 comprensivo di iva nella 

misura di legge (nella categoria giovani iscritti rientrano gli iscritti all’Odcec di Reggio Emilia con anzianità professionale inferiore a 

5 anni ed anzianità anagrafica inferiore a 35 anni) 

− Coloro che non rientrano nelle categorie sopra esposte € 210,00 comprensivo di iva nella misura di legge  

 

Per lo svolgimento del corso è richiesta l'iscrizione minima di 20 partecipanti. 
 

 

Pagamento:   

Con bonifico bancario appoggiato sul c/c 054130114219, c/o Emil Banca intestato a Fondazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, IBAN: IT 92 D 07072 12801 
054130114219 con causale “cognome nome partecipante e Fiscalità Internazionale”.  

 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La 
prenotazione impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente dall'effettiva 
partecipazione. Per le sole prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata non oltre il settimo giorno 
lavorativo (per la segreteria della Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la Fondazione, a sua esclusiva 
discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo eventualmente già pagato o di ridurre l'importo ancora da versare, 
trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10 per ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle spese di 
segreteria 

 

 
Certificazione crediti e fatture:   
 

sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi formativi saranno disponibili: 
➢ la certificazione dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento 

➢ copia di cortesia della fattura relativa al pagamento della quota di partecipazione che potrà essere 

stampato dal portale a cura dell’utente. 
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