
Edizione di venerdì 10 Gennaio 2020

VETRINA

Laboratorio professionale di scissione e fusione societaria
    di Euroconference Centro Studi Tributari

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

Aspetti civilistici e contabili della scissione

Gli aspetti civilistici della scissione
La gestione delle poste del netto
Caso operativo
Aspetti contabili della scissione
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II Incontro

La fiscalità della scissione
Gli aspetti fiscali della scissione
Gli adempimenti dichiarativi
Caso operativo
Il bonus aggregazioni

III Incontro

La fusione societaria

Gli aspetti civilistici
Gli aspetti fiscali
Casi operativi:
L’abuso del diritto relativo alla fusione

IV Incontro

L’abuso del diritto e la fusione e scissione in ambito internazionale
Gli utilizzi della scissione e della fusione e l’abuso del diritto
La fusione internazionale

 

CORPO DOCENTE

Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

www.ecnews.it Page 2/3

https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 10 Gennaio 2020

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Milano Hotel

Michelangelo
- Come Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

03/03/2020 Dettagli

Padova Four Points by
Sheraton Padova
- Come Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

02/03/2020 Dettagli

Web Sede WEB 10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

03/03/2020 Dettagli
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