
 

REDDITO DI IMPRESA: RICAVI, PLUSVALENZE  
E SOPRAVVENIENZE 

Diretta: 03.10.2019 ore 09.30 – 12.30 

Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza analizza il regime di imponibilità, in sede di determinazione del reddito d’impresa, dei 

principali componenti positivi, a partire dai ricavi – soggetti a criteri differenti, a seconda della natura del 

contribuente – e dai contributi in conto esercizio, impianti e capitale, nonché dai proventi immobiliari. 

È, inoltre, esaminato il trattamento tributario delle plusvalenze da cessioni di beni strumentali, operazioni di 

lease-back, vendite di aziende e partecipazioni. 

La parte finale della videoconferenza è riservata alla descrizione della disciplina delle sopravvenienze attive, con 

particolare riguardo alle rinunce dei soci ai crediti e alle riduzioni di debiti nei contesti di crisi aziendali. 

 

Argomenti: 

 Ricavi, derivazione rafforzata e regimi agevolati 

 Contributi in conto esercizio, impianti e capitale 

 Proventi immobiliari 

 Plusvalenze su beni strumentali e lease-back  

 Plusvalenze da cessione d’azienda e di partecipazioni 

 Rinunce dei soci ai crediti 

 Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti 

 

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 via 

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

 

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

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 
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Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

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

