
 

Videoconferenza live 
La Formazione direttamente dal tuo pc 

 

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI 

Diretta: 19 settembre 2017 - ore 09:30 – 12:30 

Relatore: Dott. Michele Bana  

 
La videoconferenza si propone di illustrare la disciplina fiscale applicabile alle operazioni di 

assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice, 

effettuate dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017, anche alla luce dei diversi chiarimenti forniti 

dall’Agenzia delle Entrate. In primo luogo, saranno analizzati i presupposti di natura soggettiva, 

interessanti sia la società che i soci, così come quelli oggettivi, riguardanti i beni agevolabili. 

Sono, poi, descritte le regole di verifica dell’eventuale sussistenza di plusvalori da assegnazione o 

cessione da assoggettare ad imposta sostitutiva, così come quelle riguardanti l’annullamento delle 

riserve in sospensione d’imposta, e il relativo trattamento nel modello Redditi della società. 

Conseguentemente, è altresì esaminato l’effetto fiscale per i soci – con particolare riferimento alla 

maturazione di un dividendo, alla rettifica del costo della partecipazione e al valore fiscale del bene 

sociale ricevuto – e ai fini delle imposte indirette. 

La parte conclusiva della videoconferenza è, infine, riservata alla trattazione delle principali 

caratteristiche della trasformazione in società semplice e dei relativi riverberi tributari, anche in termini 

di adempimenti dichiarativi. 

 

Argomenti: 

Assegnazione e cessione agevolata 

 Principi caratteristiche e differenze 

 Società di comodo 

 Società in liquidazione 

 Verifica della compagine sociale 

 Beni agevolabili  

 Applicazione delle imposte sostitutive 



 Profili contabili 

 Effetti sulla fiscalità del socio 

 Iva e imposte d’atto 

 

Trasformazione delle società di gestione 

 Presupposti applicativi 

 Natura dei beni 

 Imposte sostitutive e riserve in sospensione d’imposta 

 Conseguenze tributarie sui beni e soci 

 Imposte indirette 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in 

differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; 

tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della 

videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande. 

 

 
Programma:  
09.15 – 09.30 Collegamento 
09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 
 
Evento Accreditato:  
Consente di maturare n. 3 CFP  
Per i Revisori verrà rilasciato attestato di partecipazione  
Non accreditato per i Consulenti del lavoro 
 
 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18.09.2017 (per la visione in diretta) e potranno essere 
effettuate  direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it  nella sezione Formazione 
oppure compilando il coupon e inviandolo al n. di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del 
bonifico bancario di € 80,00 + 22% Iva intestato a: 
 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN – IT33C0311152960000000033179 

 

Prezzo per la partecipazione alla videoconferenza live è di euro 80,00 + Iva 22%  

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 
Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

E-mail info@alservizi.it  - sito internet www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/
http://www.lalentesulfisco.it/

