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Pirola con NH Italia sul patent box IP dicembre 11, 2018 Pirola con NH Italia sul patent box
Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato NH Italia, una delle principali catene alberghiere
al mondo, nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate, dell'accordo preventivo avente ad
oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito
agevolabile ai fini della normativa patent box, con particolare riferimento al marchio. Lo
Studio ha operato attraverso un team composto dal partner Stefano Tronconi (nella foto) e
dai junior partner Luca Neri e Claudio Caserta. L'assistenza ha riguardato tutte le fasi della
procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di patent
box, all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarità e il ruolo della società nel settore
alberghiero e, da ultimo, al contraddittorio con i funzionari dell'Ufficio Accordi Preventivi e
Controversie Internazionali propedeutico per laconclusione dell'accordo.
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Pirola con NH Italia sul patent box
LINK: https://legalcommunity.it/pirola-con-nh-italia-sul-patent-box/

Ricerca

HOME

MANDATI 

MERCATO LEGALE 

RANKING 

INTERVISTE

TAVOLE ROTONDE

Home

» Mandati » Pirola Pennuto Zei & Associati assiste NH Italia S.p.A. sul Patent Box

LE FONTI LEGAL TV

LE FONTI AWARDS

Pirola Pennuto Zei & Associati assiste NH Italia
S.p.A. sul Patent Box

EVENTI

ABBONATI

SIGN UP



LOGIN

EVENTI
Non ci sono eventi

MANDATI

IN EDICOLA

Powered by

Publish for Free

Stefano Tronconi



LinkedIn



Share

Tweet





Email

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha a ancato NH
Italia S.p.A., una delle principali catene alberghiere al mondo

DIRETTA LE FONTI TV

sottoscrizione con l’Agenzia delle Entrate, dell’accordo preventivo avente ad oggetto la de nizione in
contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai ni della normativa patent box,
con particolare riferimento al marchio.
Lo Studio ha operato attraverso un team composto dal Partner Stefano Tronconi e dai Junior Partner Luca Neri e
Claudio Caserta. L’assistenza ha riguardato tutte le fasi della procedura, a partire dalla presentazione dell’istanza
di ruling per l’accesso al regime di patent box, all’istruttoria nalizzata ad approfondire le peculiarità e il ruolo
della società nel settore alberghiero e, da ultimo, al contraddittorio con i funzionari dell’U cio Accordi Preventivi e
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Controversie Internazionali propedeutico per la conclusione dell’accordo.
Iscriviti alla newsletter

Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600 professionisti, di cui 120 partner, 10 sedi in Italia (Milano, Roma,

Email: *

Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli, Parma e Firenze), u ci a Londra, Pechino e Shanghai e si
colloca tra i primi 3 studi tributari e legali in Italia.

Nome: *

Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e, tra le altre, in particolare, fornisce assistenza in

Cognome: *

importanti contenziosi tributari e legali, in operazioni di fusione ed acquisizione, operazioni di Private Equity,
Diritto Societario e Commerciale, Diritto dell’informatica e Diritto d’autore, Diritto del lavoro e Contenzioso civile.
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Pirola Pennuto Zei per il Patent box di Nh Italia Pirola Pennuto Zei ha affiancato la catena
alberghiera Nh Italia nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate dell'accordo preventivo
avente a oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del
reddito agevolabile ai fini della normativa Patent box, con particolare riferimento al marchio.
Lo studio ha operato attraverso un team composto dal partner Stefano Tronconi (in foto) e dai
junior partner Luca Neri e Claudio Caserta. L'assistenza ha riguardato tutte le fasi della
procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di Patent
box, all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarità e il ruolo della società nel settore
alberghiero e, da ultimo, al contraddittorio con i funzionari dell'ufficio accordi preventivi e
controversie internazionali propedeutico per la conclusione dell'accordo.
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Studi legali: Pirola Pennuto Zei & Associati con NH Italia Spa sul patent box (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito NH Italia
Spa, una tra le piu' importanti catene alberghiere al mondo, nella sottoscrizione con l'Agenzia
delle Entrate, dell'accordo preventivo per la definizione in contraddittorio dei metodi e dei
criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa patent box, in
particolare con riferimento al marchio. Il team che ha operato era composto dal Partner
Stefano Tronconi e dai Junior Partner Luca Neri e Claudio Caserta e ha seguito tutte le fasi
della procedura: dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime di patent
box, all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarita' e il ruolo della societa' nel settore
alberghiero e, da ultimo, al contraddittorio con i funzionari dell'Ufficio Accordi Preventivi e
Controversie Internazionali propedeutico per laconclusione dell'accordo. com-Npa
(RADIOCOR) 11-12-18 11:28:27 (0247)AVV 5 NNNN
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