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Incontri gratuiti aperti ai praticanti e a tutti gli iscritti che si tengono mensilmente

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 2017, ore 18,30 – 20,00
Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine - Contrà del Monte, 13 – Vicenza

Il nuovo articolo 5 del Modello OCSE
Relatrici:

dott.ssa Silvia Borso - dottore commercialista e revisore legale presso Deloitte &
Touche, Padova
avv. Barbara Cavallin - associate partner presso Rödl & Partner Padova

Moderatore:

dott. Michele Tomasi – Consigliere UGDCEC Vicenza
Programma dell’evento

INTERVENTO DOTT. COMMERCIALISTA:
Il seminario prenderà in esame la definizione di “stabile organizzazione personale” contenuta nei trattati
contro le doppie imposizioni basati sul modello OCSE e la proposta di modifica contenuta nel Final Report
dell’Action 7 del BEPS pubblicato dall’OCSE, volta a modificare l’articolo 5 del Modello Convenzionale
medesimo.
Nel corso della trattazione, verranno analizzati, dal punto di vista fiscale e legale, alcuni tra i principali
motivi che hanno portato alla revisione della definizione di stabile organizzazione, contenuta in tale
documento, oltreché le modalità di recepimento della proposta di modifica. L’analisi prenderà
considerazione sia la prassi che emerge dagli orientamenti espressi dall’Amministrazione Fiscale sia la
giurisprudenza italiana sulla figura dal commissionario monomandatario.
Appurata la necessità di aggiornare la definizione di permanent establishment contenuta nel Modello OCSE
Convenzionale, sarà poi illustrato il pensiero delle multinazionali sul tema, strettamente connesso alla più
vantaggiosa allocazione di profitti, così come esposto da Assonime nel proprio documento pubblicato in
novembre 2016
INTERVENTO DELL'AVVOCATO: Saranno infine trattate le possibili conseguenze della novellata accezione di
stabile organizzazione, in particolare per i modelli distributivi delle imprese, soffermandosi sulla funzione
delle figure di commissionario, agente e distributore. La trattazione sarà accompagnata dal commento di
alcuni esempi di clausole contrattuali
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