Edizione di giovedì 17 Giugno 2021

VETRINA

Laboratorio sul conferimento di partecipazioni e di azienda
di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il conferimento di partecipazioni e di azienda ha incontrato negli ultimi periodi un crescente
interesse da parte degli operatori in quanto si tratta di operazioni straordinarie che consentono di
settare il gruppo societario familiare in modo efficiente in vista sia di una dismissione a terzi o di
un ricambio generazionale, ma anche in vista di una più efficiente gestione delle partecipazioni
societarie e, in generale, dei beni della famiglia. Il percorso si articola in quattro incontri di mezza
giornata ciascuno. Nel primo incontro verrà esaminato il tema del conferimento di partecipazioni
societarie passando in rassegna i diversi regimi applicabili e facendo il punto altresì sulle
innumerevoli risposte ad interpello diramate dall’Agenzia delle Entrate. Il secondo incontro, poi, è
focalizzato sul conferimento di azienda. Oltre agli aspetti fiscali si darà conto dei lineamenti
civilistici e contabili dell’operazione. A seguito del conferimento di azienda o di partecipazioni,
inoltre, potrebbe nascere la holding. Il terzo incontro è quindi dedicato ad illustrare le
caratteristiche, gli adempimenti e la fiscalità della holding industriale. Il quarto incontro, infine,
propone le opportunità e le applicazioni pratiche che l’operazione di conferimento può dare.

PROGRAMMA

I Incontro
Il conferimento di partecipazioni
Il conferimento: la disciplina generale
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Il conferimento a realizzo controllato
Il nuovo conferimento ex art. 177 co. 2 bis delle partecipazioni qualificate
Gli altri conferimenti minori (meno utilizzati)

II Incontro
Il conferimento di azienda
Gli aspetti civilistici
Facciamo un conferimento d’azienda assieme

III Incontro
La gestione della holding a seguito del conferimento
La definizione di holding dell’art. 162 bis del Tuir
Le opportunità della holding
La holding società semplice
Fiscalità diretta della holding
La holding e l’IVA

IV Incontro
Gli utilizzi pratici del conferimento di partecipazioni e di azienda
Il conferimento finalizzato alla cessione dell’azienda a terzi
Il conferimento finalizzato al ricambio generazionale
Il conferimento come strumento di securizzazione del patrimonio
Il conferimento come strumento di abbellimento del bilancio
Il conferimento per realizzare aggregazioni aziendali
Il conferimento di servizi nella srl
La realizzazione di un “piccolo” leverage di famiglia
I conferimenti non proporzionali
I conferimenti in trust
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CORPO DOCENTE

Silvia Bettiol
Dottore Commercialista

Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale
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