LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E
FUSIONE SOCIETARIA
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il percorso costituisce uno spin off del master sulle riorganizzazioni e ristrutturazioni societarie e aziendali di cui condivide lo spirito e l’approccio. L’idea,
apprezzata dai partecipanti, è quella di scostarsi nettamente dalla classica impostazione dei corsi relativi alle operazioni straordinarie che si sostanziano, spesso,
nella mera riproposizione del contenuto scolastico di un manuale. L’obiettivo è infatti quello di fornire degli strumenti operativi e immediatamente utilizzabili
nell’attività di studio per poter prestare un’adeguata consulenza ai clienti che hanno esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione dell’attività imprenditoriale
svolta. Le due giornate dedicate al tema della scissione e della fusione presenti nel master originario vengono ampliate in 4 giornate. Oltre all’aggiornamento dei
temi, il nuovo percorso raddoppierà il numero delle esercitazioni con il foglio elettronico, approfondirà maggiormente alcuni temi istituzionali come gli aspetti
civilistici e fiscali e approfondirà ulteriori aspetti relativi alle operazioni in oggetto. I partecipanti sono invitati a dotarsi di un pc per svolgere le esercitazioni
attivamente durante la lezione.

PROGRAMMA
I Incontro

II Incontro

ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI DELLA SCISSIONE

LA FISCALITÀ DELLA SCISSIONE

Gli aspetti civilistici della scissione

Gli aspetti fiscali della scissione

I tipi di scissione
La scissione parziale e totale
La scissione proporzionale e non proporzionale
Il progetto di scissione
La delibera di scissione
L’opposizione dei creditori
L’atto di scissione
La trasformazione all’interno della scissione
La scissione ed il concambio
La scissione in presenza di contratti di leasing
La scissione con patrimonio negativo
Le principali massime notarili in tema di scissione
La gestione delle poste del netto
Evoluzione degli orientamenti dell’Agenzia
Aspetti pratici
Caso operativo
L’analisi della situazione di partenza
La riclassifica della situazione patrimoniale
L’esame delle poste da trasferire
La predisposizione del progetto di scissione e della documentazione
dell’operazione
La gestione della situazione patrimoniale
L’attribuzione delle poste dell’attivo e del passivo
La gestione delle poste del netto
La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei soci
Esercitazione
Esercitazione su una scissione proporzionale utilizzando il foglio
elettronico
Commento ragionato della delibera discissione

Le scissioni neutre e le scissioni realizzative
La gestione delle posizioni soggettive
La gestione delle perdite fiscali
La gestione dell’ACE
Gli acconti d'imposta
Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni
Gli aspetti contabili della scissione
Le scritture della scissa
Le scritture della beneficiaria
Esempi di scissione
Gli adempimenti dichiarativi
La compilazione del quadro RV
Caso operativo
Lo spin off di un ramo aziendale
La scissione a favore della mamma
Il bonus aggregazioni
Lineamenti della disciplina
Opportunità e criticità

Aspetti contabili della scissione

III Incontro

IV Incontro

LA FUSIONE SOCIETARIA

L’ABUSO DEL DIRITTO E LA FUSIONE E SCISSIONE IN AMBITO
INTERNAZIONALE

Gli aspetti civilistici
Gli utilizzi della scissione e della fusione e l’abuso del diritto
La predisposizione dei fogli di lavoro e le analisi preliminari
Il progetto di fusione
Abuso del diritto: inquadramento
La delibera di fusione
ricambio generazionale
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Gli aspetti civilistici
Gli utilizzi della scissione e della fusione e l’abuso del diritto
La predisposizione dei fogli di lavoro e le analisi preliminari
Il progetto di fusione
La delibera di fusione
L’opposizione dei creditori
L’atto di fusione
Le fusioni semplificate
La fusione con indebitamento
Le perizie di stima
La fusione diretta e inversa

Abuso del diritto: inquadramento
Il ricambio generazionale
L’affrancamento delle poste di bilancio
La cessione dell’attività a terzi
La protezione del patrimonio attraverso operazioni straordinarie
La riorganizzazione della struttura di controllo
Analisi ragionata degli interpelli
La fusione internazionale

Gli aspetti fiscali
La neutralità della fusione
Il riporto delle perdite fiscali
La gestione delle riserve in sospensione d’imposta delle società
incorporate o fuse
Le fusioni con retrodatazione contabile e fiscale e le fusioni senza
retrodatazione
Gli aspetti contabili
La disciplina antiabuso e gli utilizzi della fusione
La nuova disciplina antiabuso
Gli orientamenti dottrinali
La fusione liquidatoria
La fusione che aggrega aziende

Casi di utilizzo
Aspetti civilistici
Aspetti fiscali
La rottamazione di società estere
Altri aspetti connessi alle operazioni societarie internazionali

Casi operativi:
Sviluppo su foglio elettronico di una fusione con concambio
Elaborazione con foglio elettronico di un caso di gestione delle riserve
in ipotesi di fusione diretta e fusione inversa
L’abuso del diritto relativo alla fusione

CORPO DOCENTE
Ennio Vial
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)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

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

€ 890,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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