
 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
 
L’Agenzia delle Entrate, il 23 Novembre 2020, ha pubblicato il Provvedimento n. 360494 che modifica, a 
decorrere dall’anno di imposta 2020, la disciplina italiana in materia di Documentazione Transfer Pricing 
(“Provvedimento”).  
 

Il Provvedimento introduce numerose e incisive novità in materia di Documentazione Transfer Pricing e allinea 
la precedente disciplina nazionale agli standard OCSE.  
 

Alla luce delle novità introdotte dal Provvedimento, è importante che i gruppi multinazionali interessati ad 
accedere al regime della penalty protection inizino sin da ora ad organizzare le informazioni e predisporre i 
contenuti da includere nella Documentazione Transfer Pricing alla luce dei nuovi standard. 
 

Con riferimento all'anno di imposta 2020, i gruppi multinazionali dovranno inoltre determinare l'eventuale 
impatto che la crisi da Covid-19 ha avuto sulle politiche di Transfer Pricing del gruppo e riflettere lo stesso 
all'interno della Documentazione Transfer Pricing, anche alla luce delle indicazioni recentemente fornite 
dall'OCSE. 
 

Il webinar si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti le novità contenute all'interno del Provvedimento, 
nonché di affrontare le - e offrire soluzioni alle - criticità che la crisi da Covid-19 può determinare sulle politiche 
di Transfer Pricing dei gruppi multinazionali d’impresa. 
 

Il modulo avrà un taglio estremamente pratico; i relatori sono professionisti con una lunga e consolidata 
esperienza in diritto del commercio internazionale in ambito contrattuale, societario e fiscale. 
 

La partecipazione è gratuita. 
 

Per partecipare cliccare sul link Iscrizione entro e non oltre il 23/02/2021. 
 

In data 24/02/2021 tutti gli iscritti riceveranno via e-mail il link per il collegamento al webinar tramite 
piattaforma Zoom 

 

PROGRAMMA 
 
1 Le principali novità del Transfer Pricing: nuovi oneri documentali e criticità da Covid-19 

 

2 Le modifiche al contenuto del Masterfile 
 

3 Le modifiche al contenuto della Documentazione Nazionale e la Documentazione sui Servizi a Basso 
Valore Aggiunto 

 

4 Criticità ed aspetti operativi legati a: firma digitale con marca temporale - documentazione selettiva - 
l'idoneità della Documentazione TP - dichiarazione integrativa a sfavore 

 

5 Le implicazioni del Covid-19 sulle TP policies dei gruppi multinazionali e la posizione dell'OCSE 

 
RELATORI 
• Avv. Tommaso Fonti, LL.M., Partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in transfer 

pricing, fiscalità internazionale, IVA comunitaria e internazionale, diritto applicabile all’espatrio e impatrio 
di lavoratori; 

• Dott. Denis Amici, Collaboratore dello Studio Legale Bacciardi and Partners - Dipartimento di Fiscalità 
Internazionale; 

• Dott. Lorenzo Statella, Collaboratore dello Studio Legale Bacciardi and Partners - Dipartimento di Fiscalità 
Internazionale. 
 

PER INFORMAZIONI 
Dott.ssa Maria Rita Colonelli - Pubbliche Relazioni - segreteria@bacciardistudiolegale.it - Tel.: 0721-371139  

TRANSFER PRICING: nuovi oneri documentali e criticità da Covid-19 
 

25.02.2021 - ore: 10.00 - 13.00 (dalle 12.30 alle 13.00: Domande e Risposte) 

 
 
 

Webinar di formazione internazionale 

 

 

Con il patrocinio di 

https://www.bacciardistudiolegale.it/transfer-pricing-nuovi-oneri-documentali-e-criticita-da-covid19/
https://www.bacciardistudiolegale.it/area-attivita-tributaria/
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