
PROGRAMMA:
Venerdì 14 ottobre Registrazione dei partecipanti dalle13.00 alle 14.00
 Convegno dalle 14.00 alle 18.30
 (coffee break ore 16.15)
 Cena di gala ore 20.30

Sabato 15 ottobre Convegno dalle 9.15 alle 13.00
 (coffee break ore 10.45)
 Colazione di lavoro ore 13.15
 Convegno dalle 14.45 alle 17.00

RELAZIONI:
-  Ultimi sviluppi nella normativa fiscale in Italia e in Germania
- Cosa cambierà con l'applicazione degli IAS: la questione della 

corporate valuation under IFRS
- Iva in Germania: depositi merci, prestazioni di servizi e prestazioni 

edili rese anche da imprese non residenti
- La nuova definizione di stabile organizzazione nella legge italiana.
 Riflessioni sul caso Philip Morris
- La stabile organizzazione nel diritto tributario internazionale:
 Nuove tendenze dell'OCSE e casi pratici
- I programmi di internazionalizzazione delle imprese: il caso Cina
- Iniziative e proposte per rilanciare l'economia in Italia ed in 

Germania
- Problematiche ed orientamenti relativi all'Iva in Italia
- L'accertamento e la revisione fiscale digitale da parte dell'ammi-

nistrazione finanziaria
- Riflessioni sul consolidato fiscale nazionale
- Consolidato nazionale e Organschaft: due discipline a confronto

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA:
Ordine Dottori Commercialisti di Brescia - Via Marsala 17 - 25122 Brescia
Tel. 030/3752348 - Fax 030/3752913 - E-mail: dottcommbs@dottcomm.bs.it

in collaborazione con

con il patrocinio di

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Seminario Italo-Tedesco

LA RIPRESA ECONOMICA IN EUROPA:
STRUMENTI LEGISLATIVI E FISCALI

tredicesima edizione
14 e 15 Ottobre 2005

Grand Hotel - GARDONE RIVIERA (BS)

STEUERBERATERKAMMER
MÜNCHEN

KÖRPERSCHAFT DES
ÖFFENTLICHEN RECHTS

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI

DI BRESCIA

Gardone Riviera e il Grand Hotel nel dipinto di Monica Perrotti Weichel

RELATORI:
Dott. Roberto Lunelli - Dottore Commercialista Udine - Pubblicista
Dr. Herbert Scheidel - Presidente Ufficio Imposte Norimberga
Prof. Mauro Bini - Ordinario di finanza aziendale Università Bocconi Milano
Dr. Sfefan Maunz - Steuerberater Monaco di Baviera
Dott. Stefano Graidi - Dottore Commercialista
Dr. Gerhard Ege - Funzionario Direzione Ufficio Imposte - Monaco di Baviera
Dott. Ugo Calzoni - Direttore I.C.E. Istituto Commercio Estero - Roma
Dr. Klaus Heilgeist - Presidente Nazionale Steuerberater
Dott. Antonio Tamborrino - Presidente del Consiglio Nazionale
          dei Dottori Commercialisti
Prof. Enrico Cotta Ramusino - Ordinario di Economia e gestione delle imprese
            Università dell'Insubria - Varese
Dott. Raffaede Rizzardi - Dottore Commercialista Bergamo - Pubblicista
Jürgen Ewald - Datev Norimberga
Prof. Gianni Marongiu - Ordinario di diritto finanziario presso l'Università di Genova
Avv. Paola Marongiu - Avvocato in Genova

Coordinatori:
Prof. Dott. Albert J. Rädler e Dott.ssa Monica Perrotti (Germania)
Avvocati Angela e Heinz Giebelmann (Italia)

Traduzione simultanea:  Dott.ssa Maria Cristina Massa
 Dott.ssa Maria Luisa Schäfer
 Dott.ssa Birgit Harnack

L'iniziativa è inserita nel programma di Brescia
della formazione professionale dei Dottori Commercialisti con

l'attribuzione ai partecipanti di 11 crediti formativi.
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SCHEDA DI ADESIONE CONVEGNO ITALO-TEDESCO
(da consegnare o trasmettere alla Segreteria del Convegno entro il 9 settembre 2005 a mezzo

posta o telefax 030/3752913 o E-mail: dottcommbs@dottcomm.bs.it)

❐ Adesione al Convegno
cognome e nome professione N° iscrizione albo di

❐ Adesione alla Cena di Gala

Adesione per n°                   iscritti al Convegno
(l’importo è incluso nella quota di iscrizione al Convegno)

Adesione per i seguenti accompagnatori:
(� 65 IVA inclusa per persona)

cognome e nome  cognome e nome

❐ ADESIONE AL PROGRAMMA TURISTICO ACCOMPAGNATORI
(� 75 IVA inclusa)

cognome e nome

❐ ADESIONE AL TORNEO DI GOLF - GARDA GOLF SOIANO DEL LAGO
(� 90 IVA inclusa)

cognome e nome

handicap Golf Club di appartenenza

S C H E D A  A L B E R G H I E R A
❐ Desidero pernottare presso il Grand Hotel
(o altro Hotel convenzionato, in caso di esaurimento camere)

❐ Vogliate prenotare per mio conto n°          camere

per le seguenti date:

La presente scheda vale come iscrizione. La segreteria dell’Ordine farà perve-
nire la locandina con il programma e le istruzioni per il versamento delle quote

Il Convegno italo-tedesco è giunto alla tredicesima edizione; è un appuntamento 
sempre atteso sia per esigenze di aggiornamento professionale sia per le opportuni-
tà di incontro tra colleghi. Dal 2001 le occasioni di incontro sono aumentate anche 
attraverso la gara di golf che quest’anno si disputerà il 13 ottobre.
Per il Quinto trofeo di golf italo tedesco dei Dottori Commercialisti è stato scelto 
anche quest’anno un luogo suggestivo tra  le dolci colline dell’entroterra gardesa-
no: il Garda Golf Country Club. La gara si svolgerà con le modalità seguenti:
Partecipazione: riservata ai Dottori Commercialisti ed ai loro accompagnatori 
Formula di gara:  18 buche Stableford, hcp 3 categorie (0-12)
 (13-20) (21-34 limitata)
Premi: 1° e 2° netto per categoria
Premi speciali: 1° lordo - 1° ladies - 1° seniores
Premio specialissimo: Prima squadra classificata: viene rimessa in palio la 
coppa detenuta dalla squadra italiana vincitrice nel 2004 del QuartoTrofeo.

Soft Spikes obbligatori

Programma:
• Giornata dedicata alla Gara - Le partenze dei singoli partecipanti verranno 

concordate con le Segreterie rispettivamente della  SteuerberaterKammer di 
Monaco di Baviera e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia.

• ore 16,00 Cocktail e premiazioni.

La quota di iscrizione, fissata in � 90, comprende: partecipazione alla gara 
(comprensivo di green-fee IVA inclusa, gestione gara ed un gettone), buvette 
gara, cocktail di premiazione.

Le adesioni vanno registrate nell’apposita scheda di iscrizione al Conve-
gno qui a lato.

Presso l’Hotel del Garda Golf Country Club è possibile pernottare in camera 
doppia (3 camere disponibili) a � 124, in singola (6 camere disponibili) a    
� 57, incluso breakfast.
Coloro che desiderassero pernottare qui una o più notti, potranno prenotare 
tramite le rispettive segreterie organizzative.

INFORMAZIONI GENERALI

La quota di iscrizione al convegno da versare entro il 9 settembre 2005 comprende: 
documentazione congressuale, coffee breaks, la cena di gala (fino ad esaurimento posti) 
di Venerdì 14 ottobre e la colazione di lavoro di Sabato 15 ottobre, ed è la seguente: 

� 300 (IVA inclusa) (� 270 senza cena di gala)

� 250  (IVA inclusa) per dottori commercialisti iscritti 2003/2005 e Praticanti
 (� 225 senza cena di gala)

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI

• Venerdì 14 ottobre ore 15,00: Visita guidata sul lago di Garda
 ore 20,30: Cena di gala presso “Grand Hotel Gardone”
•  Sabato 15 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 17:   Gita a Bassano del Grappa

Quota di partecipazione   � 65 (IVA compresa) per cena di gala
                  � 75 (IVA compresa) 
                  per programma turistico di sabato 15 ottobre

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Sono state riservate alcune stanze presso il Grand Hotel Gardone ai seguenti prezzi

comprensivi di prima colazione ed IVA
 Singola Doppia Jr. Suite  
 � 96 � 145 � 185

La scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata 
o spedita (preferibilmente via fax o e-mail) alla Segreteria del Convegno entro il 

9 Settembre 2005 

❐ jr. suite
❐ doppie
❐ singole
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Garda Golf - Soiano del Lago


