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VETRINA

La gestione della holding industriale
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il percorso di cinque incontri affronta a tutto tondo la holding industriale approcciando i vari temi
che la possono interessare. La holding verrà analizzata sia in relazione ai profili degli utilizzi che
può offrire ma anche in relazione ai profili fiscali che la caratterizzano con particolare attenzione
agli elementi di differenziazione rispetto alla classica società industriale. Si affronteranno tra le
altre, le questioni fiscali, civilistiche e il tema delle comunicazioni all’anagrafe. Il percorso avrà un
carattere oltremodo pratico e verrà garantita una continua interazione con i partecipanti.

 

PROGRAMMA

Per visualizzare il programma completo scarica la brochure

I Incontro 

La definizione, i tipi e gli utilizzi dellaholding
La nuova definizione di holdingdell’art. 162 bis del Tuir
La opportunità della holding
La holding società semplice
La scelta del tipo di holding
Il trasferimento della holding
Casi di riorganizzazione societaria attraverso la holding
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II Incontro 

La creazione della holding di famiglia
La creazione della holding di famiglia mediante il conferimento
La creazione della holding mediante il leverage
La creazione della holding mediante lo spin offimmobiliare ed il conferimento delle
operative nella immobiliare
Opportunità e criticità della holding estera

 

III Incontro 

La fiscalità della holding
La fiscalità diretta
Le holdinge l’IRAP
Le holdinge le società di comodo
La detenzione di partecipazioni estere
La holdinge l’IVA

 

IV Incontro

Le operazioni straordinarie e gli istituti che interessano la holding
Le criticità della holdingnelle operazioni straordinarie
Trasparenza e consolidato fiscale per la holding
Finanziamenti e apporti di capitale infragruppo
Holdinge abuso del diritto

I principi contabili che interessano la holding

 

V Incontro

Le comunicazioni della holding
Holdinge comunicazioni all’anagrafe tributaria
Holdinge comunicazioni del titolare effettivo
Holdinge comunicazioni CRS
Holdinge comunicazioni FATCA
Holdinge DAC6
L’impatto delle operazioni straordinarie sugli obblighi di comunicazione
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CORPO DOCENTE

Silvia Bettiol
Dottore Commercialista
Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Web Sede WEB 14.00 - 18.00 11/11/2022 DettagliCrediti
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