
 
Presidente:  Prof. Avv. Gianfranco Gaffuri 
Segretario:  Dott. Osvaldo Angeretti  
Tesoriere:  Dott. Alberto Rimoldi 

                   Milano, 13 febbraio 2019 

Cara socia / caro socio, 

con questo invito ho il piacere di comunicare che è stato programmato per il giorno 

26 febbraio 2019 alle ore 14:30 

                         presso l’Hotel De La Ville in Milano, Via Hoepli n° 6 

il seguente evento, di sicuro interesse per commercialisti ed avvocati, che avrà come tema 

“Transfer Pricing – parte I  

Come prepararsi, come documentare, come difendersi, nella prospettiva professionale ed aziendale.” 

Il Convegno, che sarà presentato dal Presidente dell’A.N.T.I. Sez. Lombardia prof. avv. Gianfranco Gaffuri, avrà il 

seguente programma: 

14.45 – 15.30 Relatore: Professor Alberto Gaffuri – Professore associato di Diritto Tributario presso l’Università 

degli Studi di Milano Bicocca e socio A.N.T.I. Lombardia:   

“Normativa e prassi, sia nazionale sia internazionale, di riferimento” 

- Art. 110 TUIR e DM 14 maggio 2018 

- Guidelines OCSE 2017 (con riferimenti al progetto BEPS) e European Joint Transfer Pricing 

Forum 

- Prassi dell’Agenzia delle Entrate 

- Prevalenti orientamenti della giurisprudenza 

 

15.30 – 16.15 Relatore: Dottor Lorenzo Bersani – Chief Administrative Officer - Stella McCartney 

“Impostazioni delle analisi ai fini del Transfer Pricing” 

- Identificazione delle operazioni Intercompany 

- Analisi della comparabilità (con particolari riferimenti alla FAR e alla DEMPE analysis) 

- Analisi dei metodi utilizzabili e scelta del metodo più appropriato 

- Analisi di benchmark 

Break 

 

16.30 – 17.15 Relatore: Dottor Gianni Bitetti – Partner Bernoni Grant Thornton 

“La predisposizione della documentazione” 

- Action 13 BEPS e nuovo capitolo V delle Guidelines 

- Master File, local file e country by country reporting 

- Il provvedimento direttoriale sulla documentazione 

- La prassi dell’Agenzia delle Entrate 

 

17.15 – 18.00 Relatore: Dottor Paolo Besio – Partner Bernoni Grant Thornton e Socio ANTI Lombardia  

“La gestione dei rapporti con le amministrazioni finanziarie” 

- I Joint Audit 

- La verifica e gli strumenti deflattivi del contenzioso - cenni 

- Art. 31 quater e schema di decreto direttoriale 

- Le procedure amichevoli, ai sensi delle convenzioni bilaterali, della convenzione arbitrale e della 

nuova direttiva comunitaria 

- Gli accordi preventivi 

 

 



 

 

 

 

  

La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito. 

Al presente Convegno, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha assegnato n. 4 crediti 

formativi e l’Ordine degli Avvocati di Milano ha attribuito n. 2 crediti formativi.  

Si prega di confermare la presenza entro il 22 febbraio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

antilombardia@agtitalia.it     
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