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La riforma fiscale in Italia
DEM 068.1

Iscrizione
Presentazione
Il 1. gennaio 2004 è prevista l’entrata in vigore della riforma tributaria in Italia
che modifica radicalmente il sistema di imposizione delle società con particolare
riguardo ai dividendi, alle plusvalenze e alle riorganizzazioni aziendali (fusioni,
scissioni, conferimenti di aziende e partecipazioni).
I temi fondamentali del nuovo ordinamento, che verranno trattati in questo
incontro con i conferenziari Dott. Siegfried Mayr, Dott. Giovanni Fort, Dott. Carlo
Hassan, sono i seguenti:
–
–
–
–
–
–
–
–

Desidero partecipare al seminario “La riforma fiscale in Italia”
Nome
Cognome
Funzione

abolizione del credito di imposta sui dividendi
esenzione dei dividendi in capo a società italiane (al 95% o al 100%)
esenzione delle plusvalenze su partecipazioni in società di capitali
consolidato fiscale nazionale e internazionale
Thin Capitalisation (regime fiscale delle capitalizzazioni sottili)
definizione di stabile organizzazione
nuovo credito di imposta estero
nuova disciplina fiscale delle riorganizzazioni nazionali e internazionali

Indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della quota di iscrizione:
Ditta/Studio/Istituto/Ente
Via
CAP, Luogo

Documentazione
Ai partecipanti verrà distribuita la sintesi della riforma in atto e dei temi trattati

Tel.
E-mail

Luogo
SUPSI, Sala Anfiteatro, Galleria 2, Manno

Data

Costo
Fr. 350.–

Firma

Spedire per posta o per fax a

Pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuare, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà spedita dopo il termine di iscrizione.
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