
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
l’Associazione non si ferma neanche in luglio …  
 
Partecipazione AIPSDT alle consultazioni pubbliche dell’Agenzia entrate 
Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili in consultazione uno schema di cir-
colare che fornisce chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società controllate estere 
(Controlled Foreign Companies, Cfc) e uno schema di provvedimento con i nuovi cri-
teri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassa-
zione (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50 per cento di quella italiana) indicato 
dall’articolo 167, comma 4, lettera a del Tuir. 
C’è tempo fino al 6 agosto 2021 per inviare le osservazioni e proposte di modifica o di 
integrazione per consentire alle Entrate un eventuale recepimento nella versione defini-
tiva della circolare. 
Come in altre similari occasioni, l’Associazione intende presentare le proprie proposte, 
Chi è interessato a fornire un concreto apporto al documento può manifestare la disponi-
bilità a contribuire al testo da inoltrare alle Entrate entro lunedì sera, 12 luglio (facendo 
riferimento al Prof. Bizioli, gianluigi.bizioli@unibg.it e, p.c. alla e-mail presi-
dente@aipsdt.it). 
 
Convegno annuale 
Anticipo informalmente che il Direttivo si sta orientando a fissare il Convegno annuale 
e l’assemblea associativa nell’ultima settimana di ottobre (29-30) a Bari, sperando dav-
vero che i relativi lavori possano essere svolti in presenza. Ringrazio il prof. Antonio 
Uricchio e la Sua Scuola per la disponibilità espressa. 
A breve darò conferma definitiva. 
Ricordo che il Convegno avrà ad oggetto la presentazione del progetto di Riforma tribu-
taria predisposto dall’associazione: invito i gruppi di lavoro (fiscalità ambientale, pro-
cesso, imposte sul reddito, ecc.) a dialogare con i referenti del Direttivo al fine di orga-
nizzare i webinar di discussione “interna” delle proposte. 
 
Nomina commissari ASN 21-23 
Seppur ancora non in forma ufficiale, sul sito dell’ASN è stata pubblicata la nuova 
Commissione per il settore concorsuale 12/D2– Diritto tributario per le abilitazioni 
2021-2023, composta da Clelia Buccico, Giacinto Della Cananea, Giuseppe Corasaniti, 
Margherita Interlandi, Gaetano Ragucci. 
 
Un caro saluto, 
Mario Nussi  
 


