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LA NORMATIVA ANTI-IBRIDI 
- Gestione a regime tra luci e ombre- 

 
Seminario in videoconferenza  

 

Milano, 14 febbraio 2023 

 
 

La normativa di contrasto degli ibridi, entrata in vigore nel 2020, è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate solo ad inizio 2022; ciò nonostante, permangono dubbi interpretativi che complicano la gestione ormai a 
regime del nuovo adempimento.  
Particolare attenzione va, infatti, prestata all’onere posto in capo alle imprese di precostituire un’idonea 
documentazione probatoria finalizzata a fornire evidenza, in caso di eventuale verifica, delle analisi svolte prima 
della presentazione della dichiarazione dei redditi circa il ricorrere o meno di fattispecie di disallineamenti da ibridi 
rilevanti.  
Il convegno, quindi, intende illustrare ed approfondire le tematiche di maggiore interesse, fornendo concreti spunti per 
la gestione a regime del nuovo adempimento.      
 
Ore 9.30 Inizio dei lavori 
 

• Inquadramento della normativa alla luce della CM 2/E del 2022 e la predisposizione della documentazione 
probatoria. I criteri generali di individuazione dei disallineamenti.  

 

• Ambito soggettivo: Accordo strutturato e operazioni verso terzi.  
 

• Fondi di investimento. Il concetto di ‘entità ibrida’ diretta ed inversa. Disallineamenti derivanti da 
pagamenti effettuati e/o ricevuti da una entità ibrida.  

 

• Stabili Organizzazioni. La stabile organizzazione con credito e/o in esenzione. La stabile organizzazione 
disconosciuta. I disallineamenti derivanti dai pagamenti ricevuti e/o effettuati da una stabile 
organizzazione. 

   

• Ambito oggettivo: Gli strumenti finanziari derivati. 
 

• Accertamento e sanzioni. 
 

Ore 13.00 Termine dei lavori 
 
 
Relatori 
 

Avv. Marco F.M. Foresti, Associate Partner – Tax, Financial Services - Studio Associato – Consulenza Legale e 
Tributaria KPMG  
 

Avv. Nicola Mazza, Studio Legale Tributario Mazza 
 

Dott. Pietro Negri, Manager Tax - Studio Associato - Consulenza Legale e Tributaria KPMG  
 

Dott.sa Valeria Russo, Senior Manager Tax - Studio Associato - Consulenza Legale e Tributaria KPMG  
 

 
(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 

 
 

Quota di partecipazione Euro 400,00 + IVA 22% a partecipante 
Sono previste scontistiche per piu’ partecipanti della medesima azienda 

E’ possibile procedere all’acquisto degli atti dei convegni inviando la richiesta a segreteriagenerale@iside.it 

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom 
 

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 
ISIDE srl 

Via Dante n.4 - 20121 Milano 
Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 
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