MASTER BREVE IN DIRETTA ON LINE

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
1° e 2° Modulo - 10 e 17 Febbraio - Orario: 11,00-13,00/14,30-16,30
3° e 4° Modulo – 03 e 17 Marzo - Orario: 11,00-13,00/14,30-16,30

Sede in aula: Pesaro – Baia Flaminia Resort, Viale Parigi 8
(EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO)

Programma
PRIMA GIORNATA - Giovedì 10 Febbraio

TERZA GIORNATA - Giovedì 03 Marzo

CESSIONE E CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI
SOCIALI

FUSIONI E SCISSIONI SOCIETARIE

* Introduzione:
-profili fiscali della circolazione dei patrimoni d’impresa con
finalità realizzative o riorganizzative
-disciplina anti-elusione o anti-abuso: profili generali

* Conferimento di partecipazioni sociali:
-Il regime naturale
-il regime della cd. “participation exemption”
-i diversi regimi di “realizzo controllato” in regime d’impresa o
di redditi diversi

* Cessione di partecipazioni sociali:
-operazioni non concluse in regime d’impresa commerciale:
-il regime naturale e le norme straordinarie di rideterminazione
del valore fiscalmente riconosciuto
-il costo fiscale in ipotesi di trasferimenti a titolo non oneroso
-operazioni concluse in regime d’impresa commerciale:
-il regime naturale
-il regime di “participation exemption”

SECONDA GIORNATA - Giovedì 17 Febbraio

CESSIONE, CONFERIMENTO E AFFITTO DI AZIENDA
* Cessione di azienda o di ramo d’azienda:
-operazioni non concluse in regime d’impresa commerciale
-operazioni concluse in regime d’impresa commerciale

* Conferimento di azienda o di ramo d’azienda:
-operazioni non concluse in regime d’impresa commerciale
-operazioni concluse in regime d’impresa commerciale: regime
“naturale”, regime dei cd. “affrancamenti di valore”

* Affitto di azienda o di ramo d’azienda:
-operazioni non concluse in regime d’impresa commerciale
-operazioni concluse in regime d’impresa commerciale

* Fusione “omogenea” di società commerciali residenti:
-regime fiscale “naturale”
-regime dei cd. “affrancamenti di valore”
-norme anti-elusione specifiche e ipotesi di disapplicazione

* Fusione “eterogenea” di società ed enti: cenni e rinvio
alla disciplina della trasformazione “eterogenea”
* Scissione “omogenea” di società commerciali residenti:
-regime fiscale “naturale”
-regime dei cd. “affrancamenti di valore”
-norme anti-elusione specifiche e ipotesi di scissioni elusive: gli
interpelli cd. “anti-abuso”

* Scissione “eterogenea” di società ed enti: cenni e
rinvio alla disciplina della trasformazione “eterogenea”
QUARTA GIORNATA - Giovedì 17 Marzo
TRASFORMAZIONE OMOGENEA ED ETEROGENEA DI
SOCIETÀ ED ENTI; SCIOGLIMENTO PARZIALE DEL
CONTRATTO
SOCIALE
(RECESSO,
ESCLUSIONE,
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AGLI EREDI E
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ)
* Trasformazione “omogenea” delle società
* Trasformazione “omogenea” atipica della società
commerciale in impresa condotta in forma individuale
* Trasformazione “eterogenea” delle società e degli enti
* Recesso, esclusione e liquidazione della quota agli
eredi:
-conseguenze fiscali per i soci in regime d’impresa
commerciale
-conseguenze fiscali per i soci non in regime d’impresa
commerciale

Relatori: Dott. GIANLUCA CRISTOFORI, Dott. DOMENICO SANTORO e DOTT. EDOARDO PATTON
N.B. La partecipazione all’evento è prevista in doppia modalità: in aula e on line su piattaforma Cisco
Webex (tramite link e password da noi forniti in prossimità dell’evento). Chi fosse interessato a partecipare
in presenza è pregato di comunicarlo con anticipo poiché l’evento sarà confermato in aula solo con il
raggiungimento di un minimo di 10 persone. Diversamente si terrà solamente in modalità “on line”.

□ Quota d’ iscrizione al Master: € 450,00 + IVA (549,00)
□ Promo x iscrizioni anticipate entro il 23 Dicembre: € 340,00 + IVA (414,80)

MASTER BREVE IN DIRETTA ON LINE

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
1° e 2° Modulo - 10 e 17 Febbraio - Orario: 11,00-13,00/14,30-16,30
3° e 4° Modulo – 03 e 17 Marzo - Orario: 11,00-13,00/14,30-16,30

Sede in aula: Pesaro – Baia Flaminia Resort, Viale Parigi 8
Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-395150 o per e-mail a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura

P.IVA

C.F.

□ COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA:

□ REGIME FORFETTARIO:

Via

Città

Tel.

Nome e Cognome

Cap.

Tel

Fax

Provincia

E.mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i . Si prega di scrivere stampatello
Titolo (avv. o
Ordine di appartenenza
N° iscrizione albo
praticante)

Si prega di scrivere stampatello

□ Quota d’ iscrizione al Master: € 450,00 + IVA (549,00)
□ Promo x iscrizioni anticipate entro il 23 Dicembre: € 340,00 + IVA (414,80)
□ Quota d’ iscrizione ai singoli moduli € 115,00 + IVA (140,30)
Nel caso dei singoli moduli, indicare la/e data/e……………………………………………
(SCONTO 10% PER PIU’ ISCRITTI DELLO STESSO STUDIO O PER ISCRIZIONI MULTIPLE)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti Banche:
1)Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT90F0306913308100000002937;
2)BPER BANCA – IBAN: IT17R0538713316000042073418 Intestato a FORM & LEX SRLS
Causale: iscrizione “LE OPERAZIONI STRAORDINARIE”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata,
per le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio
di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

