
 
LA SOCIETA’ DI PERSONE:  

COSTITUZIONE, GOVERNANCE SOCIETARIA  

E REGIME FISCALE 
Diretta: 01.06.2021 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Avv. Giuseppe Carà 

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 

 

Le società di persone sono società definite tali in quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai 

soci, rispetto al capitale. 

Il corso si pone l’obiettivo di esaminare le varie tipologie societarie, nonché le norme che regolano la 

costituzione e il funzionamento delle stesse, con particolare attenzione alla governance societaria e al ruolo e 

alle responsabilità dei singoli soci. 

La parte finale del corso verrà dedicata al regime fiscale della società di persone, ai sistemi di tassazione, alle 

modalità di imputazione del reddito ai soci e alle responsabilità dei soci per i debiti fiscali della società, cercando 

di evidenziare le differenze rispetto ad altre forme societarie ed, in particolare, rispetto alle società di capitali. 

 

Argomenti: 

1. La società semplice. 

2. La società in accomandita semplice. 

3. La società in nome collettivo. 

4. Obblighi e responsabilità dei soci. 

5. Il regime fiscale e le modalità di imputazione del reddito ai soci. 

6. Accertamenti, debiti fiscali e responsabilità della società e dei soci. 

 



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, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL :   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

 

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  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 
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