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Novità di prassi  
e giurisprudenza  
italiana in materia  
di CFC e costi 
da paradisi fiscali
Nel corso degli ultimi mesi l’Amministrazione  
Finanziaria e i giudici italiani si sono espressi  
su problematiche di primaria importanza  
con riferimento agli investimenti in territorio 
elvetico

Lunedì 15 novembre 2010
14.00-18.00
Sala Aragonite  
Via Boschetti, Manno



Successivamente alle recenti modifiche della disciplina italiana relativa  
al trattamento fiscale delle Controlled Foreign Companies (CFC), la quale interessa 
una larga parte degli investimenti effettuati da imprese italiane in territorio  
elvetico, l’Amministrazione Finanziaria (AF) italiana ha preso posizione in relazione 
alla portata ed alla corretta interpretazione di tale disciplina, nonché con  
riferimento alle condizioni di presentazione ed alle conseguenze giuridiche  
del correlato interpello preventivo obbligatorio. Inoltre, la recente giurisprudenza 
di merito si è espressa in ordine alla (in)compatibilità della disciplina CFC con  
le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI) concluse dall’Italia.
L’AF ha anche preso posizione circa le regole di deducibilità dei costi derivanti  
da operazioni con imprese residenti in paradisi fiscali, fornendo una interpretazione  
più favorevole al contribuente rispetto al passato.
L’interesse di questo pomeriggio di studio assume una sua rilevanza in considera-
zione della necessaria riformulazione, già con riferimento al periodo d’imposta 
2009, degli interpelli presentati negli anni passati, nonché per la valutazione delle 
strutture societarie in essere nel 2010, anche se localizzate in Stati diversi da quelli 
black list. Inoltre, la nuova interpretazione dell’AF circa la deducibilità dei costi 
consente maggiori certezze per l’operatività delle società svizzere rientranti nella 
black list.

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati,  
consulenti fiscali, consulenti bancari  
e assicurativi, dirigenti aziendali,  
collaboratori attivi nel settore fiscale  
di aziende pubbliche e private. 

Costo
CHF 350.-



Programma 

L’applicazione della disciplina CFC agli Stati
e territori White List

Paolo Arginelli
dottore commercialista; docente e consulente
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

La novità del “mercato di insediamento”  
e la stretta sui “passive income” e servizi  
infragruppo nella nuova normativa CFC  
italiana

Mauro Manca
dottore, funzionario Agenzia delle Entrate
L’intervento è a titolo personale 

L’interpello disapplicativo obbligatorio:
condizioni, contenuto, effetti ed impugnabilità

Raul-Angelo Papotti
dottore commercialista, Chiomenti studio 
legale, Milano-Londra 

Compatibilità della disciplina CFC con le CDI 
concluse dall’Italia e con il Diritto dell’Unione 
europea

Nicola Saccardo
dottore commercialista, studio NCTM  
Milano-Londra

Le nuove indicazioni dell’AF circa i costi soste-
nuti con imprese residenti in paradisi fiscali

Pierpaolo Angelucci
dottore commercialista, studio Facchini Rossi
Scarioni, Milano

Iscrizione  

Novità di prassi e giurisprudenza italiana in materia di CFC  
e costi da paradisi fiscali

Inviare entro il 12 novembre 2010
Per posta:  SUPSI, Centro di competenze tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
Via email:  diritto.tributario@supsi.ch
Via fax:  +41 (0)58 666 61 21

Nome       Cognome

Tel      E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente

Via, N 

NAP     Località

Data, Firma



SUPSI
Centro di competenze tributarie
Palazzo E
CH-6928 Manno

Iscrizioni
Entro venerdì 12 novembre 2010

Informazioni
SUPSI 
Centro di competenze tributarie
Palazzo E, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 20
F +41 (0)58 666 61 21
www.fisco.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch 


