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3 DIRETTE WEB DI 3 ORE
FEBBRAIO-MARZO 2023

LE NOVITÀ IN TEMA
DI FISCALITÀ 
INTERNAZIONALE 
Le misure introdotte dalla Legge
di Bilancio 2023 e la tassazione in Italia
dei redditi del Trust estero dopo
la circolare 34/2022

Permette di maturare 9 CFPCoordinamento scientifico: EMANUELE LO PRESTI VENTURA
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PRESENTAZIONE E OBIETTIVI
La Legge di Bilancio 2023 riporta una serie di misure destinate ad interessare quanti, 
tra contribuenti e relativi consulenti, hanno interessi di natura sovranazionale. La pos-
sibilità “una tantum”, infatti, di una tassazione più mite sugli utili privilegiati, si accom-
pagna ad una parziale riscrittura, anch’essa in senso favorevole, dell’art. 162 del TUIR 
in tema di stabile organizzazione.

Finiscono sotto scacco, invece, taluni costi esteri, i “capital gains” realizzati da sog-
getti non residenti su realtà immobiliari nostrane e le cripto-attività: sui primi due fronti, 
in particolare, si assiste alla reintroduzione di limiti alla relativa deducibilità ed al de-
butto di un’ipotesi di potestà impositiva italiana, in linea invero con i più attuali trend 
internazionali; sul secondo, invece, si registra una regolamentazione della disciplina 
fiscale di settore, con uno sguardo al futuro ed uno, decisamente più preoccupante, 
al passato.

In questo scenario, l’iniziativa Eutekne si propone di riassumere i termini delle predette 
misure nel corso di 3 incontri con il consueto taglio operativo, accompagnando a 
tale trattazione una disamina sia dell’interesse che potrebbe qui rivestire la forma ge-
nerale di ravvedimento speciale pronta al debutto, sia, a distanza di pochi mesi dalla 
circolare 34/2022, dei risvolti reddituali in Italia dei trust esteri per i relativi beneficiari 
qui residenti.

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

DIRETTA 1 16 febbraio 2023 14:30-17:30

DIRETTA 2 23 febbraio 2023 14:30-17:30

DIRETTA 3 2 marzo 2023 14:30-17:30

PROGRAMMA

DIRETTA 1 – 16 febbraio 2023 (14:30-17:30)

GLI UTILI ESTERI “PRIVILEGIATI” E GLI INTERVENTI
SULLA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE

L’imposta sostitutiva sugli utili esteri “privilegiati”: condizioni, importi,
conseguenze e calcoli di convenienza
• La tassazione in Italia degli utili e delle plusvalenze estere, tra scenari virtuosi e 

fattispecie “privilegiate” pur non CFC
• L’affrancamento degli utili “black”: i soggetti; i requisiti temporali; la misura 

ordinaria di imposta
• Le condizioni per lo sconto del 3% tra indicazioni di legge e dubbi aperti
• I riflessi sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
• Le valutazioni di opportunità: imposta sostitutiva vs. fiscalità ordinaria con 

crediti d’imposta

Gli interventi sulla definizione di stabile organizzazione per attrarre
in Italia i gestori di fondi esteri
• L’introduzione della cd. “investment management exemption”. Cenni
 alle altre misure fiscali finalizzate ad attrarre investimenti in Italia
• I requisiti affinché operi la presunzione di indipendenza dell’“asset manager” 

rispetto al veicolo di investimento non residente
• L’intervento complementare sulla stabile organizzazione materiale
• Effetti sulle strutture d’investimento esistenti: portata retroattiva delle modifiche?
• Ulteriori prospettive di riforma: la tassazione di dividendi e plusvalenze 

percepiti da fondi non residenti

RISPOSTE AI QUESITI

DOCENTI
PAOLO GIOVANNINI
Dottore Commercialista, Revisore Legale, 
Partner di LAWP Studio Legale e Tributario

EMANUELE LO PRESTI VENTURA
Dottore Commercialista,
Revisore Legale
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PROGRAMMA

DIRETTA 2 – 23 febbraio 2023 (14:30-17:30)

LE CRIPTO-ATTIVITÀ, IL REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI 
BLACK LIST E I CAPITAL GAINS IMMOBILIARI

La disciplina fiscale delle cripto-attività a regime e la “voluntary
disclosure” per il passato
• La tassazione delle operazioni su cripto-attività: i redditi diversi
• Il regime delle plusvalenze e delle minusvalenze
• Gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investitori: la compilazione
 del quadro RW
• La regolarizzazione delle criptoattività: ambito di applicazione
 e costi della sanatoria per il passato

I nuovi limiti di deducibilità alle spese delle operazioni
con i paesi black list UE
• La componente di costo “a rischio”
• L’ambito soggettivo estero: l’individuazione dinamica dei fornitori critici
• La possibile esimente: la prassi pregressa
• Gli obblighi segnaletici e le conseguenze di una loro violazione

L’imponibilità in Italia dei “capital gains” immobiliari
• La portata della novità ed i calcoli nel periodo di monitoraggio
• Le esclusioni soggettive ed oggettive. La misura della tassazione
• La fattispecie al test delle Convenzioni in essere e di quelle che verranno

RISPOSTE AI QUESITI

DIRETTA 3 – 2 marzo 2023 (14:30-17:30)

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO “SPECIALE” PER I REDDITI ESTERI 
E IL TRUST NON RESIDENTE

Il ravvedimento “speciale” in caso di omissioni dichiarative
in ambito internazionale
• Il quadro generale delle violazioni internazionali dopo la legge n. 197
 del 2022: l’opportunità della chiusura delle liti, della conciliazione agevolata 

e della rottamazione
• Il ravvedimento operoso “speciale”: la preclusione alla emersione
 per le attività da indicare nel quadro RW e le chances per i redditi esteri 
• Le ulteriori valutazioni e la casistica in merito ai diversi istituti premiali 

contenuti nella manovra per il 2023
• Il punto della situazione su sanzioni e ravvedimento “ordinario”
• Lo stato dell’arte della giurisprudenza

I trust non residenti, “opachi” o “trasparenti”, e le imposte sui redditi in Italia
• Le variabili per una corretta individuazione della base imponibile in capo
 al trust: natura, residenza e tratto “opaco” o “trasparente” dell’istituto
• Il concetto di “beneficiario individuato” ai fini reddituali: analisi di prassi
 e giurisprudenza
• Il trust “trasparente” non residente e la sua peculiare soggettività tributaria
• La distribuzione dei redditi del trust “opaco” estero: il flusso da un “regime 

fiscale privilegiato”

RISPOSTE AI QUESITI

DOCENTI
LUCA MIELE
Dottore Commercialista, Revisore 
Legale, Professore a contratto 
Università “Roma TRE”

EMANUELE LO PRESTI VENTURA
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

DOCENTI
DUILIO LIBURDI
Dottore Commercialista,
Revisore Legale

EMANUELE LO PRESTI VENTURA
Dottore Commercialista,
Revisore Legale
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INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PERCORSO COMPLETO (3 DIRETTE WEB)

QUOTA ORDINARIA € 380 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE € 300 + IVA

Sconto di € 20 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

1 DIRETTA WEB (A SCELTA)

QUOTA ORDINARIA € 150 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE € 120 + IVA

Sconto di € 10 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate
dai docenti presenti alla diretta web.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it,
sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del percorso consente ai partecipanti
la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione,
fino ad un massimo di 9 CFP. CNDCEC: 9 CFP (D.7.7)

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione
degli incontri avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti crediti 
formativi in caso di visione in differita (registrazione).

Il nuovo Regolamento FPC del CNDCEC (in vigore dall’1.1.2023) richiede 
il controllo dell’effettiva e continua partecipazione all’evento attraverso 
alcuni test di verifica presenza ad intervalli di tempo irregolari.
Occorre, pertanto, autenticarsi all’interno dell’aula virtuale con
il proprio codice fiscale e confermare la presenza quando richiesto. 
L’evento consente di maturare crediti formativi proporzionali al tempo 
di connessione e al superamento del 70% dei test di verifica presenza. 
L’attestato di partecipazione sarà scaricabile nell’area “crediti formativi” 
del portale formazione.eutekne.it 48 ore dopo la conclusione dell’evento.

COME PARTECIPARE

Una volta effettuata l’iscrizione, prima di ogni diretta web,
il partecipante riceverà una e-mail dalla segreteria organizzativa 
(formazione@eutekne.it) con:
• agenda dell’incontro
• materiale didattico
• credenziali personali e link per accedere all’incontro

Sono previsti tre invii e-mail di promemoria, dai 3 giorni antecedenti
ad un’ora prima della data programmata per la diretta web.
Durante la diretta web il partecipante potrà interagire con i docenti 
sottoponendo i propri quesiti che troveranno risposta in diretta o 
successivamente.
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Percorsi specialistici.
Al fine di consentire una corretta attivazione, dalle 24 ore antecedenti l’inizio del corso, sarà possibile effettuare la prenotazione e il pagamento solo tramite carta di credito.

DISDETTE
Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 2 giorni lavorativi antecedenti la prima diretta web, tramite e-mail a 
iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, 
il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare la diretta web qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempesti-
vamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

REQUISITI DI SISTEMA

I requisiti di sistema per poter partecipare alla diretta web sono:
• una connessione internet stabile
• un PC (laptop/desktop) con audio attivo
• avere installato il programma Adobe Connect

A conclusione della direatta web e al superamento del test finale sarà 
possibile scaricare il relativo attestato di partecipazione.

NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita 
completa dell’incontro. La sola visione della differita non permette
di maturare crediti formativi.


