
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Leonardo Pietrobon
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Leonardo Pietrobon per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Leonardo Pietrobon

PROGRAMMA
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci
• Inquadramento generale alla luce della C.M. n. 26/E/2016 e C.M. n. 37/E/2016
• Ambito soggettivo della procedura di assegnazione agevolata
• L’individuazione degli immobili assegnabili
• La determinazione della base imponibile
• L’imposta sostitutiva in capo alla società
• La gestione delle riserve in sede di assegnazione
• Gli effetti ai fini iva – pro rata e rettifica
• Le imposte d’atto 
• Gli aspetti contabili dell’assegnazione
• Aspetti reddituali in capo ai soci
• Esemplificazioni numeriche e pratiche di assegnazione agevolata

La trasformazione in società semplice
• Identificazione delle società beneficiarie del regime agevolato
• Cessione dei cespiti a opera dalla società semplice
• Assoggettamento a imposizione delle plusvalenze realizzate dalla società semplice
• Affrancamento agevolato delle riserve in sospensione d’imposta e ripercussioni sul costo fiscale riconosciuto alla partecipazione
• Verifiche in merito al rischio di elusività dell’operazione straordinaria

L’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA TRASFORMAZIONE 
IN SOCIETÀ SEMPLICE

Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: Mattina 09.30 – 13.00 | Pomeriggio 15.00 – 18.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/l_assegnazione_agevolata_e_la_trasformazione_in_societa_semplice

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  131,00 + iva € 125,00 + iva € 118,00 + iva € 112,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  149,00 + iva € 141,00 + iva € 134,00 + iva € 126,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  175,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 + iva


