
 
I PROFILI FISCALI DEL MERCATO DELL’ARTE 

   Diretta: 18 GIUGNO 2021 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Mario Tocci 

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

La commercializzazione delle opere d’arte sottende importanti problematiche fiscali, laddove evidentemente in 

essa si cimentano imprese specialistiche e non, oppure veri e propri mercanti di cultura, o ancora collezionisti e 

artisti e meri speculatori. 

Il presente seminario si prefigge di analizzare in modo approfondito i profili fiscali della circolazione delle opere 

d’arte, altresì riservando un cenno alla lucratività indiretta del mercato dell’arte. 

 

Argomenti: 

o Gli attori del mercato dell’arte 

 operatori professionali 

 collezionisti 

 speculatori 

 artisti 

o La circolazione delle opere d’arte, tra norme giusculturalistiche e disposizioni fiscali 

 importazione ed esportazione “extra-comunitarie” 

 mobilità “endo-comunitaria” 

 fattispecie meramente temporanee 

o Commercializzazione delle opere d’arte e reddito da lavoro autonomo 

o Commercializzazione delle opere d’arte e reddito d’impresa 

o Commercializzazione delle opere d’arte e IVA 

o Lucratività indiretta del mercato dell’arte 

 un cenno alla sponsorizzazione culturale 

 un cenno all’art bonus 

 cessione solutoria di obbligazioni tributarie 

 



 

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 –UBI Banca - Filiale di Curno:   

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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