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Seminari sul Contratto di Agenzia
Promec, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena per l’internazionalizzazione, organizza due
seminari sul tema della gestione del rapporto con agenti stranieri, focalizzando l’attenzione delle aziende che si
avvalgono di tali intermediari commerciali sulla verifica delle problematiche legali/contrattuali e di ordine
tributario. I due seminari si propongono, unitamente all’analisi delle tematiche contabili e fiscali relative
specificamente alle provvigioni ed all’indennità di fine rapporto, di esaminare i “punti nevralgici” da considerare
nella redazione di un contratto di agenzia con intermediari commerciali non residenti.
Particolare attenzione sarà dedicata alla trattazione del nuovo regime IVA applicabile alle provvigioni corrisposte
agli agenti esteri, alla luce della recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2008, nonché del
trattamento ai fini delle imposte dirette e del bilancio delle indennità di fine rapporto, anche in vista dei nuovi
adempimenti del Collegio sindacale e degli organi di controllo contabile.

“Perché e quando fare un contratto di agenzia con l’estero”
mercoledì 6 maggio 2009 ore 9.30-13.00
presso la sala Panini della sede camerale di Via Ganaceto 134 – Modena
Relatore: Avv. Alessandro Albicini (legale specializzato in contrattualistica internazionale)
Quali compiti affidare a un agente straniero?
È utile avvalersi di un procacciatore d’affari per entrare in un mercato estero: quali sono le differenze
operative e commerciali con un agente?
Quali sono i rischi di ingaggiare un agente straniero persona fisica?
Come disciplinare la figura dell’agente/concessionario?
È proprio vero che lo “star del credere” non è più applicabile a carico dell’agente?
Gli A.E.C. sono applicabili agli agenti stranieri?
Quali sono i parametri per determinare l’ambito del diritto di esclusiva dell’agente?
Quali criteri utilizzare per quantificare l’indennità di fine rapporto da riconoscere agli agenti?

“Novità e aggiornamenti in materia fiscale sulla tassazione delle provvigioni degli
agenti esteri”
mercoledì 13 maggio 2009 ore 9.30-13.00
presso la sala Panini della sede camerale di Via Ganaceto 134 – Modena
Relatore: Dr. Riccardo Zavatta (commercialista esperto in fiscalità internazionale)
Perché un contratto con un agente straniero nasconde insidie dal punto di vista fiscale?
Quali cautele minime l’azienda italiana preponente deve adottare per evitare rischi di accertamento da
parte del Fisco?
Quali sono le clausole di interesse tributario che devono essere inserite in un testo base di contratto con
agenti stranieri?
Come determinare l’entità delle provvigioni: quali consigli attendersi in chiave fiscale dal Vostro
commercialista?
Quale è il regime di tassazione ai fini delle imposte dirette sulle provvigioni corrisposte ad agenti non
residenti?
Quale è il regime IVA delle provvigioni nei rapporti con agenti esteri alla luce delle novità interpretative
contenute nella risoluzione n. 437/E del 12 Novembre 2008?
L’agente straniero può essere equiparato a una stabile organizzazione dell’azienda preponente italiana?
Quali sono i corretti criteri contabili da adottare per l’esposizione in bilancio dell’indennità di fine rapporto
anche alla luce degli ultimi orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria e della Corte di Cassazione?
L’ammissione è subordinata all’invio del modulo di iscrizione da rispedire preferibilmente via mail all’indirizzo
maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax al nr. 059-208520, indicando la forma di pagamento che si intende
utilizzare, entro il 28 aprile p.v. Il costo di ogni seminario è di € 70,00 (+ i.v.a. al 20%) a persona.
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.
Una volta inviata la scheda di adesione la partecipazione al corso si considera confermata, verrete avvertiti solo
in caso di annullamento, esaurimento dei posti o di eventuali variazioni.
Per eventuali chiarimenti contattare la Dr.ssa Maria Romeo tel. 059-208349, e-mail:
maria.romeo@mo.camcom.it
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Seminari sul Contratto di Agenzia

mercoledì 6 maggio e mercoledì 13 maggio 2009 ore 9.30-13.00
presso la sala Panini della sede camerale di Via Ganaceto 134 – Modena

Modulo di iscrizione

(Da rispedire attn. Maria Romeo via mail: maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax nr. 059-208520)

Ragione sociale________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
C.a.p.______________ Città__________________________________ Prov________________
P. IVA_____________________________ CODICE FISCALE____________________________
Tel._________________________________ Fax______________________________________
e-mail_______________________________________________________________________
Settore di attività_______________________________________________________________
Nome /i del /i partecipante /i_____________________________________________________
Ruolo ricoperto in azienda ______________________________________________________
Partecipa ad entrambi i seminari al prezzo di euro 140,00 + i.v.a.
Partecipa solo al seguente seminario al prezzo di euro 70,00 + i.v.a.:
6 maggio “Perché e quando fare un contratto di agenzia con l’estero”
13 maggio “Novità e aggiornamenti in materia fiscale sulla tassazione delle
provvigioni degli agenti esteri”
Si effettua il pagamento mediante:
[]
Bonifico bancario su C/C 000 001 453 232 “Banca Popolare dell’Emilia Romagna”
IBAN IT 36 – CIN M - ABI 05387 - CAB 12900, intestato a PROMEC.
[]

Assegno bancario non trasferibile intestato a PROMEC;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 8 giorni lavorativi antecedenti alla data del
seminario. Il mancato rispetto del suddetto termine NON COMPORTA L’ESONERO DALL’OBBLIGO
DI VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, qualora la stessa non sia già stata versata.
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