Edizione di giovedì 21 Luglio 2022

VETRINA

Laboratorio operativo sulle riorganizzazioni societarie
di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il percorso si pone l’obiettivo 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. Queste esigenze discendono
dalla necessità di dare un assetto più efficacie alla propria attività al fine, ad esempio, di alienarla a
terzi o di favorire il ricambio generazionale. Queste esigenze molto spesso sono presenti, ma non
vengono avvertite dai clienti: il ruolo del professionista è anche quello di “stimolare” il cliente in
questo senso e per far ciò deve avere una chiara visione delle diverse opzioni possibili, dei passaggi
da seguire per realizzarle, dei costi delle operazioni. Il taglio del percorso è estremamente operativo
e prevede una forte interazione tra relatore e partecipanti. Il percorso si discosta dai tradizionali
eventi sulle operazioni straordinarie in quanto l’obiettivo non è quello di fornire un inquadramento
scolastico istituzionale dei temi, quanto piuttosto strumenti operativi professionali. Il primo incontro
è dedicato all’inquadramento civilistico e fiscale della scissione. Nel secondo verranno esaminati i
possibili utilizzi della scissione alla luce della disciplina antiabuso e verrà sviluppato un caso
concreto su foglio elettronico. La terza è dedicata alla fusione. Oltre all’inquadramento civilistico e
fiscale verrà proposta una esercitazione pratica. Il quarto incontro approfondirà il conferimento di
partecipazioni. Il quinto su focalizzerà sul conferimento di azienda ed, infine, il sesto affronterà le
operazioni di trasformazione societaria e di affitto di azienda.

PROGRAMMA

Per visualizzare il programma completo scarica la brochure
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I Incontro
La scissione operativa
Gli aspetti civilistici della scissione
Gli aspetti fiscali della scissione ?

II Incontro
Gli utilizzi e l’implementazione della scissione
Le opportunità e gli utilizzi della scissione
Esercitazioni

III Incontro
La fusione societaria
Gli aspetti civilistici
Gli aspetti fiscali
Esercitazioni

IV Incontro
Il conferimento di partecipazioni societarie
Il conferimento: la disciplina generale
Il conferimento a realizzo controllato
Gli altri conferimenti minori (meno utilizzati)

V Incontro
Il conferimento di azienda
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Gli aspetti civilistici
Il trattamento contabile
Il trattamento fiscale: imposte dirette ed indirette
Altri aspetti di interesse
Un confronto con la cessione di azienda

VI Incontro
La trasformazione societaria e l’affitto di azienda
La trasformazione societaria: aspetti civilistici
Gli aspetti fiscali della trasformazione
L'affitto d'azienda

CORPO DOCENTE

Silvia Bettiol
Dottore Commercialista
Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale
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