
 

MASTER SULLA SCISSIONE SOCIETARIA  

Corso in 3 incontri  

1° incontro 22.11.2022 orario 09.30 – 12.30: Aspetti civilistici e fiscali della scissione 

2° incontro 30.11.2022 orario 09.30 – 12.30: Gli utilizzi della scissione e la prassi dell’Agenzia 

                   3° incontro 06.12.2022 orario 09.30 – 12.30: Casi pratici di scissione 

  

Relatori: Dott. Ennio Vial e Dott.ssa Silvia Bettiol 
 

Il percorso affronta a tutto tondo il tema della scissione sotto i diversi angoli visuali. Si tratta di tre 

videoconferenze autonomamente fruibili. 

Il primo incontro approfondisce gli aspetti civilistici e fiscali dell’istituto.  

La seconda videoconferenza affronta il tema degli utilizzi della scissione e la prassi dell’Agenzia. Verranno 

esaminati i possibili utilizzi dell’istituto alla luce degli orientamenti di prassi dell’Agenzia in tema di abuso. 

Il terzo e ultimo incontro, infine, proporrà esempi pratici di scissione, elaborati in diretta su fogli di calcolo, 

corredati dagli aspetti contabili. 
 

1° incontro 22.11.2022 orario 09.30 – 12.30: Aspetti civilistici e fiscali della scissione 

Aspetti civilistici 

I 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 

Le scissioni neutre e le scissioni realizzative 

La gestione delle posizioni soggettive 

La gestione delle perdite fiscali alla luce della C.M. 31/E/2022 

La gestione dell’ACE  

Gli acconti d'imposta 

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni 

La scissione nella dichiarazione dei redditi 

 

2° incontro 30.11.2022 orario 09.30 – 12.30: Gli utilizzi della scissione e la prassi dell’Agenzia 

Gli utilizzi 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 

 

3° incontro 06.12.2022 orario 09.30 – 12.30: Casi pratici di scissione  

Esempi di scissione 

Sviluppo di casi pratici di scissione e risoluzione di casistiche 

proposte dai partecipanti nel corso su fogli di calcolo 

Aspetti contabili 

Le perizie nella scissione 

La perizia da concambio 

La perizia da conferimento 

La derogabilità della perizia 

      La scissione con affrancamento 

 

Gli incontri possono essere acquistati anche singolarmente. 

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. 

 

 



 

Eventi Accreditati:  

Consentono di maturare n. 9 CFP (3 per ogni incontro) - Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

Prezzo Corso completo                                                                                                      € 225,00+ Iva 22%                  

Prezzo singolo incontro                                                                                                      €   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 

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  - Email: lalentesulfisco@alservizi.it www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

