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15,00 D. De Souza–AssoBrit: Il supporto dell’ associazione 

agli aderenti 

• Gli obiettivi di Assobrit 

• Le tematiche di interesse per gli associati con 

interazione dei partecipanti su ulteriori aspetti da 

approfondire 

• Possibilità di investimento in Brasile. Quali sono le 

tipologie societarie disponibili? Vantaggi e svantaggi.  

• Come l’imprenditore puó diventare residente in 

Brasile? Quali i tipi di visto disponibili e le condizioni? 
 

Quesiti dei partecipanti 

 

15,45 C. Lorusso – Investimenti in Brasile: le forme 

tecniche possibili e la relativa fiscalità 

* Concetto di residenza fiscale delle persone fisiche in 

Brasile e come sono tassati i residenti con investimenti 

all’estero.  

* I principali sistemi di tassazione delle società Simples, 

Lucro Presumido e Lucro Real.  

* Le prospettive economiche Post Covid : analisi delle 

potenziali opportunità  
 

Quesiti dei partecipanti 

16,45 T. Kraicsovits – Bilancio e Fiscalità nazionale ed 

internazionale: le novità - il caso di Holding che hanno 

partecipate in Brasile: Inquadramento da un punto di 

vista fiscale dell’ Agenzia Entrate Italia 

• Le novità fiscali e contabili di interesse per le imprese (sia 

holding che imprese commerciali e/o industriali) 

• Ias, Ifrs e Covid 19 - impatti sul bilancio 2020 

• Corretto inquadramento del bilancio da utilizzare 

in base al tipo di holding 

• Eventuali vantaggi dalla creazione di un Gruppo 

IVA 

• Opportunità e problemi legate alla diversa 

fiscalità Italia / Brasile 

• Registro Titolari Effettivi: le tempistiche 

 

Quesiti dei partecipanti 

 

17,45 P. Livi - Holding con partecipate in Brasile Le Novità : 

Dac6, Registro Titolari Effettivi, Ocse-Crs 

• Comunicazioni Ocse-Crs da inviare entro il 30 /06 /21 :    

- le verifiche da effettuare su rapporti bilaterali holding 

controllata brasilana 

- I controlli da effettuare sui soci, sulle partecipate 

e sui titolari effettivi delle partecipate anche con 

impatto ai fini Dac 6  

• Le Comunicazioni da inviare ai fini del Dlgs. 100/2020 

(Dac6): la soluzione tecnica 

• Titolari Effettivi da comunicare alle Camere di 

Commercio: le casistiche piu’ difficili da analizzare 

(fiduciarie, trust, fallimenti, azionariato diffuso, 

società quotate, etc.) 
 

 

Quesiti dei partecipanti 
 

 

 

 

 

 

 

18,45 Fine lavori 

 

N.B.: Per facilitare l’esame dei casi pratici e le risposte 

ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 

20/04/2021, a info@assobrit.it o 

info@gruppomit.com 

L’iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 giorni 

prima della data del convegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA 

  HOLDING TRANSNAZIONALI 

ITALIA / BRASILE :  

 ASPETTI LEGALI E SOCIETARI   

 ADEMPIMENTI BASE 

 OPPORTUNITA’   

 RAFFRONTO TRA LE 

FISCALITA’ DEI 2 PAESI 

MEETING ON LINE/WEBINAR 27 APRILE 2021 



 

 

 

 
 

Per gli associati AssoBrit e per  i clienti MIT in possesso 

di TUTTE le seguenti procedure: MITRapp (Anagrafe 

Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITCrs 

(Comunicazione OCSE-Crs) e MITDac6 (Comunicazioni ai 

fini Dac6): 

• Primo partecipante Gratuito 

• Dal secondo partecipante € 100,00 + IVA p.p. 

 

Gli interessati a partecipare al meeting on line, che non 

dovessero rientrare in nessuna delle due categorie di cui sopra, 

devono inviare una mail all’indirizzo info@assobrit.it o 

info@gruppomit.com, specificando il tipo di partecipante 

(Holding, Commercialista, Consulente,   etc.), per conoscere il 

costo della partecipazione a loro riservato 
 

E’ possibile anche richiedere il DVD del convegno, al costo 

di 1.900,00 euro + IVA. 
 

 

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo 

all’indirizzo info@assobrit.it o info@gruppomit.com (in 

alternativa al numero di fax 0572/1972048).  
 
Per l’iscrizione ad AssoBrit è sufficiente compilare il 

modulo pubblicato sul sito www.assobrit.it alla 

voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e 

completo di documentazione richiesta, ad 

info@assobrit.it. 

I costi per associarsi sono indicati sul sito 

www.assobrit.it  nell’area associarsi. 

 

L’iscrizione effettuata prima della data del Convegno 

consente di usufruire della partecipazione gratuita 

anche per il convegno appena proposto.  

 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare 

la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi al numero 

0572/910029 o  inviare una  

e-mail a info@assobrit.it  o contattare Manuela Benedetti 

ai numeri 0572 766141 - 0572 1961103 o per mail a 

info@gruppomit.com 

 

                                       

 

  

         

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza 

comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data 

convegno, verrà applicato il costo di 350 euro + IVA a 

titolo di penale. 

 

 

MODULO ISCRIZIONE 

 

    MEETING ON LINE        

     

    RICHIESTA DVD            

 

RAGIONE SOCIALE: 

 

 

PARTITA IVA : 

 

 

CODICE SDI 

 

 

E-MAIL : 

 

 

TELEFONO : 

 

PARTECIPANTE: 

 

PARTECIPANTE: 

 

NOTE: 

MODALITA’ E COSTI 


