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APPUNTAMENTO MENSILE INTERNAZIONALE 

 

Martedì 23 luglio 2019 - dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
 

Moderatore: Dott. Andrea Barabino 
 

➢ 1)      HONG KONG – CINA 2019  COMMERCIALISTI E IMPRESE VERSO I MERCATI ESTERI 
Presentazione della Missione promossa dall’A.I.C.E.C. 

• Indirizzi di saluto 
Dott. LUCA ASVISIO – Presidente ODCEC di Torino 
Dott. GIULIANO LENGO –  Direttore Generale Centro Estero per l'Internazionalizzazione 

• Il ruolo del Commercialista nell'Internazionalizzazione 
Dott. PAOLO MOTTO – Gruppo di Lavoro Rapporti Internazionali ODCEC di Torino 

• La Missione A.I.C.E.C.: Hong Kong – Cina 2019 
Dott. GIOVANNI GERARDO PARENTE – Presidente A.I.C.E.C 

• Come affrontare la Cina e Hong Kong: riflessioni operative nell’attuale panorama normativo 
Dott.ssa LUCIA MYRIAM NETTI – Regional Partner, Horizons Shanghai Corporate Advisory 

• Esportare ed investire in Cina: soluzioni assicurative e finanziarie SACE SIMEST 
Dott. VALERIO ALESSANDRINI – Responsabile Piemonte e Liguria SACE SpA 

• Domande e dibattito 

➢ 2)      LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES  (CFC) 
Il decreto legislativo n. 142/2018, di attuazione della direttiva ATAD n. 2016/1164/UE, ha rivisitato la normativa di 
riferimento, eliminando la distinzione tra Paesi a fiscalità privilegiata e fiscalità ordinaria. Le nuove regole operative 
sono efficaci dal 2019 e prevedono una duplice condizione di accesso al regime di tassazione per trasparenza: un 
livello di tassazione effettivo estero inferiore al 50% rispetto a quello che sarebbe stato applicato in Italia e, 
contestualmente, la presenza per più di 1/3 di proventi di tipo passivo tra i ricavi evidenziati nel conto economico della 
controllata estera. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali novità intervenute su un tema 
particolarmente complesso che, da sempre, ha creato notevoli incertezze applicative. 
Sull’argomento si confronteranno due studiosi della materia, dai rispettivi punti di vista: il Dott. MARCO BARGAGLI, 
Esperto di fiscalità internazionale, cultore della materia in diritto tributario presso l’Università degli Studi di 
Alessandria ed il Prof. GIOVANNI ROLLE, Commercialista in Torino. 
Programma dei lavori: 

• Genesi normativa della CFC Rule  

• Esame dei presupposti applicativi: condizioni pregiudiziali di accesso e controllo societario 

• La verifica fiscale in tema di CFC 

• Effettuazione dei tax rate test e passive income test 

• Tassazione virtuale domestica 

• Criteri di individuazione dei paradisi fiscali 

• Valutazione delle esimenti per singolo periodo d’imposta 

• Profili tributari e penali – tributari 

• Domande e dibattito 
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