
 

L’AFFITTO D’AZIENDA: PROFILI CIVILISTICI, STRATEGICI, CONTABILI E FISCALI  

Diretta: 09.06.2020 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 
Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 

 

 

La videoconferenza si propone di illustrare le principali caratteristiche del trasferimento temporaneo dell’azienda, 

o di rami della stessa, a partire dai profili civilistici, con particolare riferimento all’operatività di alcune disposizioni 

dettate per la cessione d’azienda.  

È, inoltre, esaminata la legislazione – così come innovata dal D.Lgs. 14/2019 – applicabile nel caso dell’affitto 

dell’azienda in crisi, a seconda dello strumento di soluzione adottato, evidenziando altresì i più significativi aspetti 

strategico-operativi, anche con riguardo ai piani di risanamento e alle procedure concorsuali (concordato 

preventivo, fallimento e liquidazione giudiziale). 

La parte finale della videoconferenza è dedicata alla rappresentazione contabile dell’affitto d’azienda, al regime 

fiscale dei canoni, delle quote di ammortamento del concedente e degli accantonamenti dell’affittuario, delle 

spese di manutenzione e riparazione, nonché del conguaglio finale e del trasferimento del plafond Iva di 

esportatore abituale eventualmente maturato dal concedente. 

 

Argomenti: 

 Motivazioni dell’operazione e normativa civilistica di riferimento 

 Successione nei contratti e rapporti di lavoro dipendente, anche nei contesti di crisi 

 Affitto dell’azienda in crisi, obiettivi del concedente e dell’affittuario 

 Affitto d’azienda, domanda di concordato preventivo e continuità aziendale 

 Affitto d’azienda, fallimento e liquidazione giudiziale 

 Principali effetti contabili 

 Regime fiscale dei canoni 

 Ammortamenti, accantonamenti, spese di manutenzione e riparazione 

 Conguaglio finale 

 Trasferimento del plafond IVA dell’esportatore abituale 

 

 

 



 

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:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 

e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato  
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