
 

IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA 
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE  

Diretta: 18.11.2019 ore 09.30 – 12.30 
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 
 

 

La legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha apportato significative modifiche al regime fiscale applicabile ai 

dividendi ottenuti e alle plusvalenze risultanti per effetto di possesso e cessioni di partecipazioni societarie, 

dunque non precipuamente nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa. 

Il Legislatore ha comunque individuato, con riferimento ai dividendi, uno specifico regime transitorio non senza 

suscitare alcuni dubbi di interpretazione normativa. 

Il presente seminario si prefigge di analizzare tali regimi fiscali, nuovo e transitorio, non senza esaminare le 

problematiche applicative di più significativo rilievo e dedicando altresì una riflessione all’applicazione dell’IRI alla 

stregua del principio di trasparenza fiscale. 

 

Argomenti: 

 L’iter della riforma fiscale analizzata; 

 Disciplina dei dividendi e delle plusvalenze: 

o regime attuale; 

o regime transitorio; 

o significative problematiche applicative emergenti; 

 Applicazione dell’IRI alla stregua del principio di trasparenza fiscale. 

 

 

 



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:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 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 al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  
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