
 

Videoconferenza live 
La Formazione direttamente dal tuo pc 

 
Percorso di 3 incontri  

LA SCISSIONE SOCIETARIA 

Relatore: Dott. Ennio Vial  

1° incontro ASPETTI CIVILISTICI DELLA SCISSIONE  05.10.2017 Orario 14.30 – 17.30 
2° incontro LA SCISSIONE OPERATIVA                         18.10.2017 Orario 14.30 – 17.30 

3° incontro LA SCISSIONE AVANZATA              02.11.2017 Orario 14.30 – 17.30 

 

Il Percorso di tre videoconferenze ha come tema conduttore la scissione societaria. 

La prima videoconferenza ha carattere introduttivo in quanto inquadra l’operazione straordinaria sotto il 

profilo civilistico, contabile e fiscale. Il corso ha una impostazione teorica ma si focalizzerà sugli aspetti 

che più frequentemente si presentano nella prassi professionale, non indugiando su questioni 

esclusivamente astratte. 

La seconda videoconferenza ha carattere esclusivamente pratico operativo. In sostanza si implementerà 

una scissione reale partendo dal foglio di calcolo per redigere poi il progetto di scissione. 

La terza, infine, affronta casistiche avanzate e particolari dell’operazione proponendo anche una 

rassegna delle operazioni “tranquille” e di quelle più delicate. 

Verranno esaminati anche casi proposti dai partecipanti delle precedenti due lezioni. 

 

1° INCONTRO ASPETTI CIVILISTICI DELLA SCISSIONE 05.10.2017 Orario 14.30 – 17.30 

 
Aspetti civilistici della scissione 

-  Tipi di scissione: la scissione parziale e totale; la scissione proporzionale e non proporzionale 

-  Il progetto di scissione 

-  La delibera di scissione 

-  L’opposizione dei creditori 

-  L’atto di scissione 

-  La trasformazione all’interno della scissione 

-  La scissione ed il concambio 

-  La scissione in presenza di contratti di leasing 

-  La scissione con patrimonio negativo 

-  Le principali massime notarili in tema di scissione 

 



Aspetti fiscali della scissione 

-  Scissioni neutre e scissioni realizzative 

-  La gestione delle posizioni soggettive 

-  La gestione delle perdite fiscali 

-  La gestione dell’ACE 

-  Gli acconti di imposta 

-  Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni 

Aspetti contabili della scissione 

-  Le scritture della scissa 

-  Le scritture della beneficiaria 

-  Esempi di scissione 

 

2° INCONTRO LA SCISSIONE OPERATIVA 18.10.2017 Orario 14.30 – 17.30 

L’impostazione del foglio elettronico 

- L’impostazione del foglio elettronico 

- La ripartizione delle poste dell’attivo e del passivo 

- La ripartizione delle poste del netto 

- Effetti della clausola di conguaglio 

- Problematiche contabili che possono minare il buon esito della scissione 

La stesura del progetto di scissione 

- società partecipanti alla scissione 

- situazione patrimoniale di riferimento 

- finalità della proposta operazione di scissione parziale  

- statuto della società scissa e della società beneficiaria 

- fissazione del capitale sociale della scissa e della beneficiaria 

- modalità di assegnazione ai soci della società scissa delle quote della società beneficiaria 

- riduzione del patrimonio netto della società scissa e sua ricostituzione in capo alla società beneficiaria 

- data di effetto della scissione parziale 

- trattamento riservato ai soci e agli amministratori 

- sintesi degli elementi attivi, passivi e di netto da trasferire alla societa’ beneficiaria 

- riepilogo 

- clausola di conguaglio 

La delibera di scissione 

- Lettura ragionata della delibera di scissione 

Le scritture contabili 

- Scritture contabili nel caso reale 

- La situazione contabile al momento di efficacia della scissione 

La scissione nel Modello Redditi 

- La compilazione del Modello Redditi 

 

3° INCONTRO LA SCISSIONE AVANZATA 02.11.2017 Orario 14.30 – 17.30 

Le opportunità e gli della scissione 
- La scissione come strumento per il ricambio generazionale 

- La scissione come strumento di rivalutazione dei beni 
- La scissione per cedere una attività a terzi 

- La scissione nelle riorganizzazioni societarie 
- La scissione per ripianare i conflitti tra soci 

- La disposizione in trust delle quote della scissa o della beneficiaria 

- La scissione per la protezione del patrimonio 
- La scissione in un contesto di crisi 

Scissione e abuso del diritto 
- Lineamenti dell’abuso del diritto 

- Dall’elusione fiscale all’abuso del diritto 

- Panoramica degli interventi di prassi e giurisprudenziali 



Casi particolari di scissione 
- La scissione a favore della controllante 

- La scissione a favore della controllata 
- La scissione con beneficiaria la società semplice 

- La scissione intracomunitaria 

   
Le perizie nella scissione 

- La perizia da concambio 
- La perizia da conferimento 

- Derogabilità della perizia 
La scissione con affrancamento dei valori ex art. 173 comma 15 bis 

- Esame di un caso pratico 

Casi di riorganizzazione aziendale 
- Casi proposti dai partecipanti al corso in via preventiva 

 
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 dell’effettiva visione della videoconferenza e 

della compilazione del test finale di 15 domande. 

Programma:  
14.15 – 14.30 Collegamento - 14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 9 crediti formativi (3 per ogni incontro) 
Per i Revisori verrà rilasciato attestato di partecipazione  
Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni possono 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 

 

 Corso Completo 3 giornate                Euro 225,00+ Iva 22% 

 1° incontro ASPETTI CIVILISTICI DELLA SCISSIONE     Euro    80,00+ Iva 22% 
 2° incontro LA SCISSIONE OPERATIVA                             Euro    80,00+ Iva 22% 
 3° incontro LA SCISSIONE AVANZATA                  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 
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