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L’ormai consueto appuntamento con le novità 

fiscali introdotte dalla manovra estiva è 

un’opportunità per approfondire le principali 

misure contenute nell’”anticipo di 

Finanziaria” di quest’anno: prezzi di 

trasferimento, incentivi per le imprese, 

contrasto all’evasione e potenziamento e 

razionalizzazione  della riscossione tributaria.  

 
Gli interventi sono a cura dell'Ufficio Studi 
dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati 
con la partecipazione di diversi professionisti 
dello stesso Studio. 

 

 

 

 

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro giovedì 23 Settembre p.v. 

 
Segreteria CDAF 

tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 
 

PROGRAMMA 
Benvenuto 
CLAUDIO LESCA  
Presidente del Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari 

Introduzione 
DOTT. IGNAZIO LA CANDIA 
DOTT.SSA ADA ALESSANDRA GARZINO DEMO 

Il “transfer price” tra Codice Civile e Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi 
- L’informativa sulle operazioni con parti correlate 
- La documentazione dei prezzi di trasferimento 
AVV. PIERO MARCHELLI 
DOTT. STEFANO BARLETTA 

Gli incentivi per le imprese 
- Il regime di attrazione europea 
- Le reti di impresa 
- La fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno 
DOTT. GIUSEPPE BORRA 

Le novità in materia di controlli, 
accertamento e riscossione 
- Il contrasto al fenomeno delle imprese in perdita 

sistemica 
- Il contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi” 
- Gli elenchi delle operazionio effettuate con soggetti 

ubicati in paradisi fiscali 
- La reintroduzione degli “elenchi” IVA 
- La razionalizzazione dell’accertamento nei confronti 

dei soggetti che aderiscono al Consolidato Fiscale 
Nazionale 

- L’accertamento “esecutivo” 
- Le compensazioni 
DOTT. GIUSEPPE CAGLIERO 
DOTT.SSA ADA GARZINO DEMO 

Domande e Risposte 
Aperitivo 

http://www.cdaf.it/�
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