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Il sistema di norme che disciplinano l’imposizione degli strumenti finanziari rappresenta ormai una branca autonoma, e di crescente importanza, nell’ambito del Diritto Tributario.
Dopo aver inquadrato nel profilo storico la tradizionale distinzione fra redditi di capitale e redditi diversi, il volume
affronta, anche con ampio e costante riferimento a prassi e giurisprudenza, il trattamento tributario delle singole
attività finanziarie, alla ricerca di principi comuni che informino la materia.
Viene analiticamente affrontato, in particolare, il trattamento tributario delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli similari; un approfondimento specifico, inoltre, è dedicato ai titoli atipici, alle cambiali finanziarie e agli strumenti derivati, con focus - nell’ambito di questi ultimi - sui covered warrants e sugli exchange traded commodities.
Il volume affronta poi i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, trattando in maniera organica i
profili fiscali rilevanti nell’ambito degli organismi d’investimento collettivo del risparmio, dei fondi pensione, dei
fondi immobiliari chiusi, dei contratti assicurativi a contenuto finanziario, fino all’intestazione fiduciaria.
Dopo un’ampia e articolata analisi dei temi legati al monitoraggio fiscale, il volume chiude con un approfondimento
relativo all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di bollo e all’imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di emersione.
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Negli ultimi anni, la tematica della stabile organizzazione ha assunto connotati di ampio rilievo pratico poiché costituisce una delle principali contestazioni degli organi verificatori nei confronti delle imprese multinazionali, sia in
Italia che all’estero.
Muovendo da queste premesse, dopo un primo capitolo dedicato alla questione della stabile organizzazione nell’ambito del diritto convenzionale, l’autore affronta la problematica dell’allocazione dei profitti alla stabile organizzazione, esaminando l’Approccio Ocse Autorizzato (AOA), l’approccio italiano e il ruling internazionale. Uno specifico
approfondimento è poi dedicato alla disciplina dell’imposizione indiretta applicata alle stabili organizzazioni, in
particolare facendo riferimento al Reg. UE n. 282/2011.
L’analisi di un caso di studio, unita all’esame della principale giurisprudenza in materia, completa la trattazione, che
si chiude con un focus specifico sui principali aspetti sanzionatori ai fini sia delle imposte dirette, sia dell’imposta
sul valore aggiunto.
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I trattati bilaterali contro le doppie imposizioni costituiscono un tema di spicco per gli scenari attuali e prospettici
della fiscalità internazionale; la conoscenza dello strumento convenzionale, inoltre, riveste oggi un’importanza strategica per gli operatori economici che investono all’estero.
Il volume, punto di riferimento nel panorama editoriale in materia, si compone di quattro parti ed è completato da
una banca dati in CD-Rom. La parte prima è dedicata a una panoramica introduttiva sui principi generali di fiscalità internazionale, con particolare riguardo al ruolo svolto dallo strumento convenzionale bilaterale e multilaterale
nell’ambito della pianificazione fiscale delle imprese multinazionali. La parte seconda è dedicata all’analisi del
modello di convenzione dell’OCSE, accompagnata - oltre che dall’esame delle norme vigenti - anche dalla disamina
degli orientamenti interpretativi prevalenti offerti dalla prassi e dalla giurisprudenza. La parte terza riporta l’analisi e
i testi di alcuni dei più importanti trattati internazionali contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.
La parte quarta, infine, riporta il testo italiano di tutte le convenzioni internazionali oggi in vigore stipulate dall’Italia
con gli altri Stati contraenti. Il CD-Rom allegato si propone come strumento di completamento del testo, riportando
una raccolta di prassi e giurisprudenza relativa ai singoli articoli del modello di convenzione dell’OCSE; il CD-Rom,
inoltre, consente di consultare le schede dell’autore dedicate alle singole convenzioni in vigore con l’Italia, attraverso
una sintetica lettura dei singoli articoli.
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