
  

 

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE  
 

Percorso di 6 incontri (corsi acquistabili anche singolarmente) 
 

Relatore: Dott. Ennio Vial   
Prezzo Corso completo:              € 450,00+ Iva 22%           

Corso Singolo incontro               €   80,00+ Iva 22% 

 

 

1° incontro 11.11.2019 ore 14.30 – 17.30 La cessione e l’affitto di azienda  

2° incontro 19.11.2019 ore 09.30 – 12.30 La trasformazione societaria 

3° incontro 29.11.2019 ore 09.30 – 12.30 L’abuso del diritto nelle operazioni straordinarie nelle risposte  

                                                                  ad interpelli dell’Agenzia 

4° incontro 09.12.2019 ore 14.30 – 17.30 La scissione operativa 

5° incontro 16.12.2019 ore 14.30 – 17.30 Le operazioni sul patrimonio netto  

6° incontro 18.12.2019 ore 14.30 – 17.30 La holding industriale  

 

Il percorso si articola in sei videoconferenze autonomamente fruibili. Nel primo incontro esamineremo le classiche 

operazioni di cessione e affitto di azienda. Una particolare attenzione verrà data anche all’utilizzo dell’affitto in contesti 

di crisi. 

La seconda videoconferenza è dedicata al tema classico della trasformazione societaria. 

Il terzo incontro illustra un ventaglio di obiettivi che il contribuente è solitamente interessato a perseguire attraverso 

l’implementazione di operazioni straordinarie. Le varie strategie saranno approcciate sulla scorta degli orientamenti 

espressi dall’Agenzia in interventi risalenti o recenti. 

La quarta videoconferenza affronta il sempreverde tema della scissione societaria. 

La quinta affronta il tema civilistico e fiscale delle operazioni sul capitale sociale, con una particolare attenzione al 

caso frequente nella prassi professionale della riduzione per perdite. 

L’ultima videoconferenza, infine, è dedicata al tema della holding, vista sotto diverse sfaccettature anche alla luce 

della riforma del D.Lgs. 142/2018 (c.d. decreto ATAD). 

 

1° incontro 11.11.2019 ore 14.30 – 17.30 La cessione e l’affitto di azienda  

Programma 

La cessione d'azienda 

- Aspetti civilistici 

- Il trattamento contabile 



 

 

- Il trattamento fiscale: imposte dirette ed indirette 

- Aspetti fiscali problematici 

- Determinazione del valore dell'azienda 

- Norma antiabuso, documenti di prassi e giurisprudenza 

L'affitto d'azienda 

- Aspetti civilistici: brevi cenni sulla natura del contratto 

- Il trattamento fiscale: imposte dirette ed indirette 

- Aspetti fiscali problematici 

- Determinazione del canone di affitto 

- Norma antiabuso, documenti di prassi e giurisprudenza 

 

2° incontro 19.11.2019 ore 09.30 – 12.30 La trasformazione societaria 

Programma 

La disciplina civilistica della trasformazione 

La disciplina del codice civile 

L’elaborazione della perizia 

L'analisi di un atto di trasformazione 

Gli orientamenti notarili 

La trasformazione di società in ditta individuale secondo i notai 

Gli aspetti contabili 

Il bilancio di trasformazione 

Le scritture contabili 

Gli aspetti fiscali 

La neutralità ai fini delle imposte dirette 

La gestione delle riserve di bilancio 

Il riporto delle perdite fiscali 

Le tempistiche nel versamento delle imposte 

Le imposte indirette 

Le opportunità della trasformazione 

La trasformazione progressiva 

La trasformazione regressiva 

La trasformazione in società semplice 

La trasformazione di società in trust 

La trasformazione transnazionale: il trasferimento all’estero di società italiane o il trasferimento 

in Italia di società estere 

 

3° incontro 29.11.2019 ore 09.30 – 12.30 L’abuso del diritto nelle operazioni straordinarie nelle risposte ad interpelli  

dell’Agenzia 

Programma 

L’abuso del diritto 

Lineamenti della disciplina 

Il confronto con l’elusione fiscale 



 

 

Come comporre il dissidio tra soci 

La scissione asimmetrica e la scissione non proporzionale vs conferimento e cessione di quote 

Come implementare un passaggio generazionale 

La scissione e la cessione di quote 

La scissione e la donazione di quote 

Il conferimento e la cessione di quote 

La disposizione delle quote in trust 

L'utilizzo dei patti di famiglia 

Come “organizzarsi” per vendere l’attività a terzi 

La scissione e la cessione di quote 

La scissione e la donazione di quote 

Il conferimento e la cessione di quote 

 

4° incontro 09.12.2019 ore 14.30 – 17.30 La scissione operativa 

Programma 

Gli aspetti civilistici della scissione 

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  

Il calcolo del concambio 

Gli aspetti contabili della scissione 

Le scritture della scissa 

Le scritture della beneficiaria Esempi di scissione 

Gli aspetti fiscali della scissione 

Le scissioni neutre e le scissioni realizzative La gestione delle posizioni soggettive 

La gestione delle perdite fiscali La gestione dell’ACE 

Gli acconti d'imposta 

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni 

 

5° incontro 16.12.2019 ore 14.30 – 17.30 Le operazioni sul patrimonio netto 

Programma 

La fiscalità del patrimonio netto 

La gestione delle riserve di utili, di capitale e in sospensione d’imposta 

La presunzione di prioritaria distribuzione in caso di presenza di distribuzione di utile 

L'aumento e la riduzione del capitale sociale 

L'aumento a titolo oneroso e gratuito: condizioni, procedimento e vincoli  

Gli incrementi gratuiti di capitale e il costo della partecipazione 

La ricapitalizzazione della società ad opera di un terzo: atti societari necessari e ruolo dei creditori  

La riduzione del capitale sociale: riduzione obbligatoria e facoltativa 



 

 

L’azzeramento del capitale sociale e le perdite eccedenti il capitale sociale 

L’acquisto o annullamento di azioni proprie: limiti e criticità 

Gli effetti fiscali 

 

6° incontro 18.12.2019 ore 14.30 – 17.30 La holding industriale 

Programma 

La scelta del tipo di società 

Opportunità e limiti della società semplice 

Le altre società di persone 

Le società di capitali 

La nuova qualifica di holding industriale in base all’art. 162 bis del tuir 

La nuova definizione degli intermediari finanziari degli schemi di bilancio da adottare; 

Profili fiscali 

Regime Ires e deducibilità degli interessi passivi; 

Aspetti relativi all’irap 

Le holding industriali e gli obblighi di comunicazione 

L’Anagrafe dei Rapporti Finanziari; 

La normativa Fatca, Crs e Dac 6 

Come crearsi la holding attraverso operazioni straordinarie 

Il conferimento di partecipazioni ex art. 177 co. 2 del tuir 

Le nuove opportunità del comma 2 bis 

La holding nata a seguito di conferimento di azienda 

La rivalutazione e la cessione di quote: le criticità del cash by out 

 

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 compilazione del test finale di 15 domande. 

 

 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 18 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezzo Corso completo:                                                                                             €  450,00 + iva 22% 

Prezzo Corso singolo                                                                                                  €    80,00 + iva 22% 

1° incontro 11.11.2019 ore 14.30 – 17.30 La cessione e l’affitto di azienda  

2° incontro 19.11.2019 ore 09.30 – 12.30 La trasformazione societaria 

3° incontro 29.11.2019 ore 09.30 – 12.30 L’abuso del diritto nelle operazioni straordinarie nelle risposte  

                                                                  ad interpelli dell’Agenzia 

4° incontro 09.12.2019 ore 14.30 – 17.30 La scissione operativa 

5° incontro 16.12.2019 ore 14.30 – 17.30  Le operazioni sul patrimonio netto  

6° incontro 18.12.2019 ore 14.30 – 17.30  La holding industriale  

 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella 

sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it 

unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

 

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 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

