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Presentazione 

La stabile organizzazione costituisce uno dei temi principali della fiscalità internazionale in quanto rappresenta il criterio di collegamento per assoggettare ad 
imposizione i redditi prodotti nel territorio di uno Stato da un’impresa fiscalmente residente in un altro Paese.  

Pur in presenza di una definizione contenuta nel Modello OCSE accolta e diffusa, il processo di internazionalizzazione a cui si stanno sottoponendo le imprese, 
anche di media dimensione, e lo sviluppo di nuove e differenti modalità commerciali hanno creato situazioni difficilmente inquadrabili nelle fattispecie previste e 
regolamentate, creando problemi interpretativi rispetto alla nozione stessa di stabile organizzazione. 

Si sono così delineate l'opportunità e la necessità di apportare delle modifiche in un contesto in forte evoluzione: obiettivo dell'iniziativa è fornire un inquadramento 
dell'attuale situazione in rapporto al diritto convenzionale svizzero e a quanto previsto a livello internazionale, in particolare, rispetto al progetto BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting). 

 

Questo corso fa parte dell'Executive Master Tax compliance internazionale 


