
 

In data 8 agosto u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto 
legislativo in attuazione della Legge di delegazione europea, al fine di recepire 
la Direttiva UE 2016/1164 recante misure di contrasto alle pratiche di elusione 
fiscale (cd. “ATAD 1”), siccome modificata dalla Direttiva ATAD 2. Il seminario si 
propone di analizzare le principali novità in materia di fiscalità internazionale 
contenute nel citato decreto, tra cui le modifiche alle norme sull’entry ed exit tax, 
la nuova disciplina delle controlled foreign companies (CFC), le modifiche alle 
regole di tassazione di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni estere, 
nonché le misure di contrasto ai cd. “hybrid mismatches” e le novità in tema di 
deducibilità degli interessi passivi.

In data 8 agosto 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo 
schema di decreto legislativo in attuazione della cd. “Legge 
di delegazione europea”, al fine di recepire nell’ordinamento 
tributario nazionale la Direttiva UE 2016/1164 recante misure 
di contrasto alle pratiche di elusione fiscale (ATAD 1), siccome 
modificata dalla Direttiva UE 2017/952 (ATAD 2) in materia 
di disallineamenti da ibridi. La novella normativa interviene 
in maniera significativa sul corpus del TUIR, innovando 
la disciplina degli interessi passivi, delle contolled foreign 
companies (CFC), dell’entry e dell’exit tax e della tassazione 
dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in 
società non residenti. Nel testo del decreto in oggetto sono 
altresì recepite le modifiche apportate alla Direttiva ATAD 1 
dalla successiva Direttiva ATAD 2 in tema di disallineamenti 
da ibridi, ossia quei mismatches derivanti da differenze di 
caratterizzazione giuridica esistenti tra due (o più) ordinamenti 
tributari con riferimento a strumenti finanziari e/o entità. In 
dettaglio, il seminario si propone di analizzare le principali 
novità in materia di fiscalità internazionale contenute nel 

citato decreto legislativo, tra cui, come sopra già menzionato, 
le modifiche alle norme sull’entry ed exit tax, la nuova disciplina 
delle CFC, le modifiche alle regole di tassazione dei dividendi 
e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società non 
residenti nonché le misure di contrasto agli hybrid mismatches 
e le novità in tema di deducibilità degli interessi passivi. La 
tematica risulta di strettissima attualità in quanto il termine di 
recepimento della Direttiva ATAD 1 è fissato al 31 dicembre 2018 
(ad eccezione delle norme sull’exit tax, per le quali il termine è 
fissato al 31 dicembre 2019).
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Le disposizioni di recepimento delle Direttive 
ATAD in Italia
Le misure di contrasto all’aggressive tax planning: il recepimento delle Direttive ATAD 1 e ATAD 2  
nell’ordinamento tributario italiano

Data e orario
Venerdì
9 novembre 2018
14.00-17.30

Luogo
Aula 1156
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno



Programma 
Exit tax ed entry tax: i nuovi articoli 166 e 166-bis TUIR
Siegfried Mayr
Dottore commercialista, Titolare di uno studio di consulenza 
tributaria, Milano

La nuova disciplina CFC e la modifica ai criteri di 
determinazione dei Paesi a fiscalità privilegiata
Andrea Ballancin
Professore aggregato di Diritto tributario, Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, Avvocato e Dottore 
commercialista, Socio di MB Associati, Milano

Le novità in tema di tassazione dei dividendi e delle 
plusvalenze derivanti da partecipazioni in società non 
residenti
Davide Pellegrini
Dottore Commercialista, MB Associati, Milano

Misure di contrasto ai disallineamenti da ibridi e novità in 
tema di deducibilità degli interessi passivi: cenni
Iunio Michele Mazza
Funzionario, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, 
Agenzia delle Entrate, Roma

Destinatari
Commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti 
bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi 
nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone 
interessate alla fiscalità

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro martedì 6 novembre 2018

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Le disposizioni di recepimento delle Direttive ATAD in Italia
scrizione da inviare 
entro martedì 6 novembre 2018

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Data di nascita                                                                 Sono socio AMASTL 

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

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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