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Oggetto:
L'attivita' di controllo sul consolidato nazionale
al centro della tavola rotonda dell'Agenzia delle Entrate
Testo:
Il 30 novembre 2005 a Genova, presso la direzione regionale della Liguria Centro di formazione -, l'Agenzia delle Entrate apre le porte al confronto
tra gli operatori del settore con una tavola rotonda su: "Le attivita' di
controllo sul consolidato nazionale".
L'evento si inserisce nelle giornate di studio che, in considerazione del
diffuso esercizio dell'opzione del consolidato nazionale tra i gruppi di
imprese e del fatto che le attivita' di controllo potranno avviarsi a
partire dal
2006,
la
direzione centrale Accertamento ha ritenuto di
promuovere allo scopo di approfondire la normativa propria dell'istituto,
l'analisi dei problemi applicativi ad esso connessi e la gestione delle
eventuali criticita' che si dovessero verificare in sede di controllo.
I lavori
della
tavola
rotonda,
moderati
da
Sandro Maria Galardo,
responsabile per
la
direzione
centrale
Accertamento dell'Agenzia del
progetto sui controlli sul consolidato nazionale, inizieranno alle ore 9 e
proseguiranno fino alle 16 con i seguenti interventi:
Introduzione dei lavori - I controlli sul consolidato nazionale
Graziano Gallo
Capo settore Soggetti di grandi dimensioni
Direzione Centrale Accertamento
Agenzia delle Entrate
L'istituto del consolidato fiscale nel quadro della riforma dell'imposizione
delle societa' di capitali
Andrea Manzitti
Gia' capo
del
Dipartimento
delle
Politiche
Fiscali
del
ministero
dell'Economia e delle Finanze
Questioni interpretative
sull'ambito
soggettivo
di
applicazione e le
modalita' di
determinazione
della
base
imponibile
nel
regime
di
consolidamento
Antonio Lovisolo
Professore di diritto tributario
Universita' di Genova
Orientamenti comuni delle banche nella disciplina dei rapporti tra soggetti
aderenti
Laura Zaccaria
Responsabile settore tributario
A.B.I.
Le somme compensative dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti
Pietro Selicato
Associato di diritto tributario
Universita' di Roma "La Sapienza"
Gli effetti della thin capitalization nel consolidato nazionale
Salvatore Percuoco
Dottore commercialista
Il riallineamento dei valori patrimoniali
Alberto Trabucchi
Dirigente - area imposizione dirette
ASSONIME
Gruppo cooperativo "verticale" e consolidato nazionale
Claudio Longagnani
Responsabile servizio fiscale - Modena
Lega cooperative
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