ANALISI E CASI PRATICI SULLE SOCIETÀ DI COMODO
PROGRAMMA
I Incontro
Le società di comodo: inquadramento normativo e recenti orientamenti giurisprudenziali e di prassi
Le società che non superano il test di operatività art. 30 L. 724/1994
Le società che non superano il test delle perdite quinquennali
La determinazione del reddito minimo ai fini della quantificazione delle imposte dirette
Le limitazioni correlate al credito IVA e alla sua compensazione
Le cause di esclusione e di disapplicazione automatica

II Incontro
Le società di comodo: I beni concessi in uso ai soci, gli impatti sul bilancio e la stesura guidata delle istanze di interpello (tre casi operativi)
Le cause di disapplicazione automatica delle società che non superano il test di operatività
Le cause di disapplicazione automatica delle società in perdita sistematica
La disapplicazione a fronte delle oggettive situazioni rappresentate dal contribuente
Gli impatti sul bilancio delle società di comodo
I beni aziendali concessi in uso ai soci e ai familiari
Esercitazione pratica: la predisposizione “guidata” di un’istanza di interpello:
Società immobiliare di gestione non operativa
Società interessata dalle chiusure in periodo pandemico non operativa
P.M.I. penalizzate dal periodo pandemico in perdita sistematica

CORPO DOCENTE
Roberto Bianchi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

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)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

350,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 280,00 + IVA

€ 266,00 + IVA

€ 252,00 + IVA

€ 238,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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