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SEMINARIO TRIBUTARIO ON-LINE:
“LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E LA SUCCESSIONE GENERAZIONALE”

PROGRAMMA
Il Seminario Tributario On-Line “LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E LA SUCCESSIONE GENERAZIONALE” è
ripartito in N. 5 Moduli per un totale di N. 27 ore – Periodo Ottobre 2020 – Gennaio 2021.
Modulo 1 - Ore formative : 5 ore
LA CESSIONE E IL CONFERIMENTO DI AZIENDA
Gli aspetti civilistici della cessione d'azienda
- La definizione di azienda
- Il contratto di cessione
- La successione nei contratti

Giornata formativa del

- I crediti e i debiti dell'azienda ceduta

Ore formative

La disciplina fiscale della cessione d'azienda

Orario

16/10/2020
ore 3
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- La decorrenza degli effetti fiscali
Docente :

- La determinazione della Plusvalenza / Minusvalenza
- Il trasferimento dei fondi tassati al cessionario

Prof. Gianfranco Ferranti

- I differenti regimi di imposizione: tassazione ordinaria e separata

Dott. Valeria Russo

- La responsabilità per i debiti tributari del cessionario
Gli aspetti civilistici del conferimento d'azienda
- La procedura

Giornata formativa del

- L'effettuazione delle operazioni in sede di aumento di capitale

Ore formative

- La decorrenza degli effetti giuridici

Orario

17/10/2020
ore 2
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

La disciplina fiscale del conferimento d'azienda
- Il regime di neutralità fiscale
- Il conferimento di impresa individuale

Docente :

Dott. Giacomo Manzana

- I rapporti con la partecipation exemption
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Modulo 2 - Ore formative: 3 ore
LA CESSIONE E LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI
Il regime della cessione di partecipazioni al di fuori dell'attività di impresa
- La tassazione delle plusvalenze
- Il regime delle minusvalenze
La partecipation exemption nella'ambito dell'attività di impresa

Giornata formativa del

- L'ambito di applicazione

Ore formative

- I requisiti per la parziale esenzione

Orario

06/11/2020
ore 3
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- Il regime delle minusvalenze
Docente :

- Il raffronto con le ulteriori forme di coordinamento tra fiscalità

Dott. Giovanni Accardo

della società e del socio (cenni)
- La cessione di partecipazioni che non possono fruire dell'esenzione
Lo scambio di partecipazioni
-Gli aspetti civilistici dello scambio di partecipazioni : la permuta e il
conferimento
- La neutralità fiscale condizionata all continuità dei valori
- Il conguaglio in denaro

Modulo 3 - Ore formative : 5 ore
LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE
La Trasformazione
- La neutralità delle trasformazioni omogenee
- La neutralità condizionata delle trasformazioni eterogenee
- La disciplina delle riserve di utili
- Il regime delle perdite

Giornata formativa del

- Le trasformazioni eterogenee

Ore formative

La Fusione

Orario

17/11/2020
ore 3
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- La neutralità dell'operazione di fusione
Docente :

- Il cambio delle partecipazioni originarie

Dott. Giacomo Manzana

- La successione nelle posizioni delle società incorporate o fuse
-La ricostruzione delle riserve in sospensione di imposta
- Il riporto delle perdite
- La decorrenza degli effetti fiscali

La Scissione
- La neutralità fiscale

Giornata formativa del

- La successione nelle posizioni della società scissa

Ore formative

- La ricostruzione delle riserve in sospensione di imposta

Orario

- La ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni dei soci della scissa
- Il regime delle perdite

18/11/2020
ore 2
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Docente :

Dott. Giacomo Manzana

- La retrodatazione degli effetti fiscali
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Modulo 4 - Ore formative: 3 ore
L'AFFITTO D'AZIENDA
La disciplina civilistica
- La forma, la pubblicità e l'oggetto del contratto
- Il mantenimento della struttura aziendale
- La rilevanza delle clausole contrattuali

Giornata formativa del

- Le differenze inventariali

Ore formative

La disciplina fiscale

Orario

05/12/2020
ore 3
dalle ore 09,00 alle ore 12,00

- La fiscalità del soggetto concedente
Docente :

- La fiscalità del soggetto conduttore

Dott. Nicola Forte

- L'acquisto e la cessione di beni nel corso del contratto
- L'ammortamento dei beni materiali e immateriali
- Le spese di manutenzione

Modulo 5 - Ore formative: 3 ore
LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
La procedure
- Lo scioglimento delle società di capitali e delle società di persone
- La revoca dello stato di liquidazione
- L'estinzione
La disciplina contabile

Ore formative: 3 ore

- Il conto della gestione e l'inventario

Ore formative

- I bilanci intermedi

Orario

12/12/2020
ore 3
dalle ore 09,00 alle ore 12,00

- Il bilancio finale
La disciplina fiscale

Docente :

- La data di inizi della liquidazione
- La determinazione dei redditi

Dott. Mauro Nicola

- Le perdite delle imprese individuali e quelle delle società di persone
- Le perdite delle società di capitali
- L'estinzione e la responsabilità fiscale del liquidatore dopo il D.Lgs n. 175 del
2014
- La revoca dello stato di liquidazione dopo il DL n. 16 del 2012
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Modulo 6 - Ore formative: 3 ore
L'ELUSIONE E L'ABUSO DEL DIRITTO NELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE

- La disposizione antielusiva di carattere generale . Le differenze con la frode
fiscale
- Il concetto di abuso di diritto in ambito tributario
- Il progetto di riforma contenuto nella legge delega in materia fiscale
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione

Ore formative: 3 ore

- La casistica in relazione alle principali operazioni straordinarie:

Ore formative

- Cessione di azienda

19/12/2020
ore 3

Orario

dalle ore 09,00 alle ore 12,00

- Conferimento di azienda
Docente :

- Cessione di partecipazione
- Scambio di partecipazioni

Prof. Gianfranco Ferranti

- Trasformazioni

Prof. Maurizio Leo

- Fusioni
- Scissioni
- Le contestazioni ai fini delle imposte dirette

Modulo 7 - Ore formative : 5 ore
LA SUCCESSIONE GENERAZIONALE NELLE IMPRESE
Il trasferimento a titolo gratuito di aziende e di partecipazioni qualificate
- Gli effetti ai fini delle imposte indirette
- Le franchigie e le aliquote dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni

Ore formative: 3 ore

- Il regime di esenzione ai fini dell'imposta sulle successioni sulle successioni e

Ore formative

donazioni : ambito di applicazione, requisiti e penalità

18/01/2021
ore 3

Orario

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- Gli effetti ai fini delle imposte sui redditi
Il patto di famiglia

Docente :

Dott. Nicola Forte

- Gli aspetti civilistici
- Il regime fiscale dell'istituto
- Gli aspetti anti - elusivi e sanzionatori

Il Trust
- Le finalità e le principali caratteristiche

Ore formative: 3 ore

- Il regime fiscale delle attribuzioni

Ore formative

- I rapporti tra il Trust ed i beneficiari

Orario

19/01/2021
ore 2
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

I vincoli di destinazione a tutele del patrimonio familiare
- Gli interessi tutelabili e la durata del vincolo
- La separazione patrimoniale e l'opponibilità del vincolo

Docente :

Dott. Nicola Forte

- Il regime fiscale applicabile
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