
Ereisma Srl  - con il patrocinio dell�Odcec di Verona  

Corso di fiscalità internazionale avanzato - Verona, 2015

Il Corso si propone di realizzare un programma formativo di alta qualità rivolto agli operatori del settore 

tributario, proseguendo il corso base realizzato nel 2014, integrandolo con lezioni autonome relative agli 

aspetti più rilevanti ed attuali della fiscalità internazionale, con attenzione alle strutture aziendali 

transfrontaliere ed in particolare alla problematica della stabile organizzazione.

Il programma prevede 6 lezioni di 4 ore ciascuna. La struttura delle lezioni è ripartita in due sezioni: la 

prima, affidata a un dottore commercialista, si propone di ricostruire organicamente l�argomento, la 

seconda, diretta da un componente del comitato scientifico, si propone di sviluppare profili specifici 

dell�argomento trattato.

1. Ven. 13 marzo 2015 ore 15:00-19:00 - Attribuzioni di profitti alla stabile organizzazione; situazioni 

triangolari: relatori junior dott. A. Zanetti e dott. C. Erbisti e relatori tutor prof. E. Bagarotto e S. Trettel

2. Ven. 10 aprile 2015 ore 15:00-19:00 - La stabile organizzazione �occulta�; la stabile organizzazione 

personale: relatori junior dott. C. Bedogni e rag. P.A. Roi , relatori tutor prof. M. Beghin, PG Valente.

3. Ven. 08 maggio 2015 ore 15:00-19:00 - Le problematiche iva della stabile organizzazione: relatori

junior dott. D. Bonato e dott. F. Carpene e relatore tutor prof. di Torino

4. Giov. 11 giugno 2015 ore 15:00-19:00 - Le prestazioni di servizi e iva nel contesto internazionale: 

relatori junior dott. A. Ridolfi e dott. A. Nesso, relatore tutor R. Rizzardi

5. Ven. 03 luglio 2015 ore 15:00-19:00 - Le problematiche doganali: relatore junior dott. G. Copetti e 

dott. A. Zanetti, relatori tutor avv. S. Armella e prof. M. Favaro

6. Ven. 24 luglio 2015 ore 15:00-19:00 - La tassazione dei passive income: problematiche e opportunità, 

con particolare rilievo per le royalties: relatore junior dott. Andrea Lovisatti, e relatori tutor prof. GL. 

Bizioli, prof. L. Tosi.

- Il Corso è organizzato da Ereisma Srl in collaborazione con  il Gruppo di Studio della Commissione fiscalità 

internazionale dell�O.d.c.e.c. di Verona e patrocinato dall�Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Verona.

- Comitato scientifico: prof. E. Bagarotto, prof. M. Beghin, prof. GL Bizioli, prof. R. Rizzardi, prof. L. Tosi, 

prof. S. Trettel, prof. Valente, dott. D. Bonato*, dott. F. Carpene*, dott. Andrea Lovisatti*,  dott. A. Nesso*, 

dott. A. Ridolfi*, rag. P.A. Roi e dott. A. Zanetti* (* = membro del Gruppo di Studio della Commissione 

fiscalità internazionale dell�O.d.c.e.c. di Verona).



- Segreteria organizzativa: dott. A. Zanetti, dott. D. Bonato, rag. P.A. Roi.

Titoli richiesti per l�iscrizione:

- Laurea in E.C., Giurisprudenza o equipollenti, iscrizione in Albo Odcec o avvocati anche in qualità di 

tirocinanti.

- Costituisce titolo preferenziale l�aver seguito un corso di specializzazione in diritto tributario 

internazionale attestato da diploma di frequenza (o autodichiarazione ai sensi di legge). Il comitato 

scientifico e la segreteria organizzativa valuteranno la partecipazione ai corsi specialistici o titoli aventi 

contenuto formativo equipollente.

Presenza minima 30 corsisti. Fino a 45 iscritti il corso si terrà nella sala riunioni dell�Odcec di Verona; al di 

sopra di tale numero il corso si terrà presso l�hotel Crowne Plaza Verona Zai.

Il versamento può essere effettuato mediante:

� Bonifico bancario � 250,00 + Iva intestato a  Ereisma Srl  Iban IT43 Q050 3411 7020 000 000 413, 

specificando nella causale del versamento il proprio nominativo e il titolo del corso.

� Assegno bancario o circolare intestato alla società incaricata, da consegnare presso lo Studio Erkos, 

nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00.

Informazioni

� Ereisma Srl p. Iva 0414707 023 1, presso Studio Erkos, Vicolo Ghiaia, n.7 � 37122 Verona. Tel 

045/8008019, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00.

� Responsabile organizzativo e Segretario del Corso Dott. Andrea Zanetti 045/8002758, da lunedì a 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 - info@zanettiandrea.com

Coordinatore scientifico Prof. Gianluigi Bizioli.  Responsabile organizzativo del Corso Andrea Zanetti.

Crediti formativi

Data la natura specialistica dei contenuti delle singole lezioni non sono richiesti minimi di frequenza per 

l�ottenimento dei crediti e sarà riconosciuto un credito formativo per ogni ora di formazione maturata 

nelle 6 lezioni in cui si articola il Corso. I convegni di apertura e chiusura del Corso saranno aperti anche ai 

non iscritti, non rilevano ai fini della frequenza e saranno produttivi di crediti formativi specifici.



Ereisma Srl - Corso di Fiscalità Internazionale avanzato Verona 2015, con il patrocinio dell�Odcec di Verona

Scheda di iscrizione

Da inviare a: Ereisma Srl presso Studio Erkos Vicolo Ghiaia, n. 7 � 37122 Verona Fax 045/8031974

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________________

Codice fiscale_________________________________ Nato a _________________________________ Prov.________

Data di Nascita________________________________ Cittadinanza _________________________________________

Indirizzo _____________________________________ N.____ Comune ___________________________Prov. ______

C.a.p. __________ Telefono ______________________ Cellulare ___________________________________________

E-mail ___________________________________________________________

Titolo di studio ______________________________________________________________

Occupazione attuale _______________________________ Presso __________________________________________

Richiesta crediti formativi per:   [ ]  Commercialisti    [ ]  Avvocati

Indicare l�Ordine di appartenenza ______________________________________

__ l __ sottoscritt__ si iscrive al Corso di Fiscalità Internazionale avanzato Verona 2015 e dichiara di aver versato la somma di Euro 

250,00 + Iva 22% per quota partecipazione al corso a mezzo  [ ] assegno             [ ] bonifico bancario

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura ___________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Comune __________________________________________________________

Partita Iva ____________________________________ Codice Fiscale ____________________________________

E-mail per invio fattura _________________________________________________

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata tramite posta elettronica.

Data ___________________   Firma __________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

La società Ereisma Srl in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in 

ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a 

norma dell�art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.


