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           Direttori Amministrativi e Finanziari 

CON  LA  C OL LA BORA ZI ONE  DI  

  
ORG ANI ZZA NO  UN  C ICLO  D I  I NCONTR I  SUL  TEM A  

 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

4° INCONTRO 

                                           

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DI FONTE ESTERA 
I REGIMI APPLICABILI IN CASO DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE “PROVENIENTI” DA 

STATI O TERRITORI AVENTI REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI 
 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020 - ORE 17.30 – 19.30 PRESSO 

SKILLAB, CENTRO VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE  

CORSO STATI UNITI, 38 - TORINO 

 

ANCHE IN DIRETTA STREAMING 

 

Il programma affronta i principali aspetti fiscali sottesi 
alla realizzazione di un’efficace strategia di 
internazionalizzazione dell’impresa. L’iniziativa si 
articola su cinque incontri/seminari.  

Nel corso del 4° incontro esamineremo l’articolo 5 del 
D.Lgs. n. 142/2018 che, nel recepire la Direttiva ATAD, 
ha introdotto a decorrere dal 2019 sostanziali 
modifiche al regime fiscale dei dividendi di fonte 
estera provenienti da Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato. 

L’analisi, corredata da casi pratici, avrà ad oggetto: (i) 
le fonti nazionali e internazionali della nuova disciplina; 
(ii) l’interazione con la normativa CFC; (iii) la 
definizione di regimi fiscali privilegiati; (iv) l’impatto 
sulla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze; (v) 
le esimenti; (vi) il foreign tax credit indiretto e il 
relativo calcolo; (vii) i criteri per individuare la 
provenienza dei dividendi; (viii) il coordinamento con 
le disposizioni relative alla branch exemption.   

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze 
di fonte estera. I regimi applicabili in caso di 
dividendi e plusvalenze “provenienti” da Stati 
o territori aventi regimi fiscali privilegiati 
FRANCESCO CARDONE - DIRECTOR LED TAXAND 
 

 
Aperitivo 
 

*** 
 

La partecipazione è gratuita. 

 

Per ragioni organizzative, prevedendosi un numero massimo di 
partecipanti di 40 persone, è gradita la conferma della propria 
partecipazione entro martedì 18 febbraio 2020. 

 
Segreteria CDAF Tel. 011 5718322  

cdaf@ui.torino.it (anche per le iscrizioni in diretta 
streaming) – www.cdaf.it 

mailto:cdaf@ui.torino.it
http://www.cdaf.it/

