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LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI 
E CONTABILI E LA GESTIONE E LA FISCALITÀ DEL 

PATRIMONIO NETTO

Evento di formazione della durata di 7 ore I Aprile 2019

Partita IVA 02776120236 - C.F. e N. Reg. Imprese Verona 02776120236 Cap. soc. 300.000 € i.v.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TeamSystem S.p.A. P.I. 01035310414

7 ore La disciplina civilistica della trasformazione
• La disciplina del codice civile 
• L’elaborazione della perizia
• L’analisi di un atto di trasformazione 
• Gli orientamenti notarili
• La trasformazione di società in ditta individuale secondo i notai

Gli aspetti contabili
• Il bilancio di trasformazione 
• Le scritture contabili

Gli aspetti fiscali
• La neutralità ai fini delle imposte dirette
• La gestione delle riserve di bilancio
• Il riporto delle perdite fiscali
• Le tempistiche nel versamento delle imposte 
• Le imposte indirette

Le opportunità della trasformazione
• La trasformazione progressiva
• La trasformazione regressiva
• La trasformazione in società semplice
• La trasformazione di società in trust
• La trasformazione transnazionale: il trasferimento all’estero di società italiane o il trasferimento in Italia di società estere

LA GESTIONE E LA FISCALITÀ DEL PATRIMONIO NETTO 

La fiscalità del patrimonio netto
• La gestione delle riserve di utili, di capitale e in sospensione d’imposta
• La presunzione di prioritaria distribuzione in caso di presenza di distribuzione di utile

L’aumento e la riduzione del capitale sociale
• L’aumento a titolo oneroso e gratuito: condizioni, procedimento e vincoli
• Gli incrementi gratuiti di capitale e il costo della partecipazione
• La ricapitalizzazione della società ad opera di un terzo: atti societari necessari e ruolo dei creditori 
• La riduzione del capitale sociale: riduzione obbligatoria e facoltativa
• L’azzeramento del capitale sociale e le perdite eccedenti il capitale sociale
• L’acquisto o annullamento di azioni proprie: limiti e criticità
• Gli effetti fiscali

LA VALUTAZIONE IN CASO DI FUSIONE E DI SCISSIONE DELL’AZIENDA O DI UN SUO RAMOB.5.8


