Organizza

Corso Avanzato di due giornate con esercitazioni

La Scissione Societaria Operativa
che si terrà

Giovedì 7 Dicembre 2017 → 9.30 -13 ~ 14.30 - 18
Lunedì 11 Dicembre 2017 → 9.30 - 13 ~ 14.30 - 18
presso sala convegni Hotel Viest, Vicenza

Programma:
L’OPERAZIONE STRAORDINARIA SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO, CONTABILE E FISCALE.
La prima parte ha carattere introduttivo in quanto inquadra l’operazione straordinaria sotto il profilo
civilistico, contabile e fiscale. Il corso ha una impostazione teorica ma si focalizzerà sugli aspetti che
più frequentemente si presentano nella prassi professionale, non indugiando su questioni esclusivamente astratte. Vengono inquadrati i profili civilistici e fiscali della scissione in modo organico e
quanto più possibile esaustivo, con particolare attenzione agli aspetti di carattere pratico operativo.

ESERCITAZIONI PRATICHE OPERATIVE
La seconda parte ha carattere esclusivamente pratico operativo. In sostanza si implementerà una
scissione reale partendo dal foglio di calcolo per redigere poi il progetto di scissione.
Verrà realizzata una scissione con l’ausilio del foglio elettronico e predisposto il progetto di scissione.

SCRITTURE CONTABILI E COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO.
Lettura ragionata della delibera di scissione
Aspetti contabili della scissione
• Le scritture della scissione
• Le scritture della beneficiaria
• Esempi di scissione
Le scritture contabili
• Scritture contabili nel caso reale
• La situazione contabile al momento di efficacia della scissione

CASISTICHE AVANZATE E PARTICOLARI DELLA SCISSIONE.
La quarta parte, infine, affronta casistiche avanzate e particolari dell’operazione proponendo anche
una rassegna delle operazioni “tranquille” e di quelle più delicate.

Per partecipare 3482222358 / andrea@andreapadovan.it
Evento sponsorizzato da:

Corso Avanzato di due giornate con esercitazioni

La Scissione Societaria Operativa
Giovedì 7 Dicembre 2017 → 9.30 -13 ~ 14.30 - 18
Lunedì 11 Dicembre 2017 → 9.30 - 13 ~ 14.30 - 18
sala convegni Hotel Viest, Vicenza

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

P.IVA

EMAIL
NOME AZIENDA
SITO WEB
CITTA’

CAP

TELEFONO

FAX
DICHIARO DI VOLER PARTECIPARE AL SEMINARIO
Prezzo del percorso: € 450,00 + IVA
Offerta per iscrizione entro il 31/10/2017 € 390,00 + iva

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €
intestato a IMPRESA IN
FORMA SRL Bonifico Bancario sulla Banca Popolare di Vicenza: IBAN IT 57 N
05728 60800 081571025024 Indicare come causale proprio nome e cognome.
La scheda di iscrizione + copia bonifico vanno inviate a: andrea@andreapadovan.it

Per ulteriori informazioni chiama il 348.2222358
L’utilizzo ed il trattamento dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2003.Ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003,
La informo che in qualità di Titolare del trattamento, tratterò i suoi dati, con modalità manuali e informatiche, per le finalità di instaurazione e
mantenimento di rapporti di natura commerciale e invio di materiale informativo in materia. I Suoi dati non saranno comunicati all’esterno né
diffusi. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,la Sua Azienda ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi
dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicato, e in particolare chiederne la cancellazione. Per ogni chiarimento può conttarmi
presso i seguenti recapiti: cell.: 348-2222358 - e-mail: andrea@andreapadovan.it

Main Partner
Gruppo Centro Paghe
www.centropaghe.it

L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC
IMPRESA IN FORMA Srl
Sede Legale: Via Pola, 24 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) - Cell. 348.2222358
Cap. Sociale € 20.000 I.V. – P.IVA 0341596 024 8 – C.F. e Reg. Imp. 0341596 024 8

