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

PRESENTAZIONE
Il percorso affronta a tutto tondo il tema della scissione sotto i diversi angoli visuali. Il primo incontro approfondisce gli aspetti civilistici dell’istituto. Il secondo,
poi, si sofferma sui profili fiscali della scissione. In occasione del terzo incontro si svolgerà un esame ragionato della prassi dell’agenzia sul tema della scissione.
Una volta inquadrata la disciplina nei primi tre incontri, si passerà nel quarto ad illustrare gli utilizzi pratici della scissione. Il quinto e ultimo incontro, infine,
proporrà esempi pratici di scissione
.

PROGRAMMA
I Incontro

II Incontro

ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI DELLA SCISSIONE

ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE

Aspetti civilistici

La fiscalità 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
Aspetti contabili
Le perizie nella scissione
La perizia da concambio
La perizia da conferimento
La derogabilità della perizia
La scissione con affrancamento

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
La scissione nella dichiarazione dei redditi
IV Incontro
Gli utilizzi della scissione
La scissione come strumento per il ricambio generazionale
La scissione come strumento di rivalutazione dei beni
La scissione per cedere una attività a terzi
La scissione nelle riorganizzazioni societarie
La scissione per ripianare i conflitti tra soci
La disposizione in trust delle quote della scissa o della beneficiaria
La scissione per la protezione del patrimonio
La scissione in un contesto di crisi

III Incontro

V Incontro

La scissione nella prassi dell’Agenzia delle Entrate

Casi pratici di scissione

La scissione e l'abuso del diritto
I lineamenti dell’abuso del diritto
Dall’elusione fiscale all’abuso del diritto
Una panoramica ragionata degli interventi di prassi

Sviluppo di casi pratici di scissione e risoluzione di casistiche
proposte dai partecipanti nel corso

CORPO DOCENTE
Silvia Bettiol
Dottore Commercialista

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)
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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

€ 850,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

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

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 680,00 + IVA

€ 646,00 + IVA

€ 612,00 + IVA

€ 578,00 + 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 ulteriori informazioni >>

Scarica il calendario completo dell'evento >
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