
VICENZA: 12.12.2016 – 27.02.2017
OPERAZIONE STRAORDINARIE

LABORATORIO PRATICO

a cura di Ennio Vial
Percorso Formativo Accreditato

I professionisti si trovano sempre più di fronte alla necessità di
approcciare “Operazioni Straordinarie”.
Il percorso si articola in cinque incontri di mezza giornata ed è
concepito secondo una impostazione innovativa: prevede effettiva e
reale attività di laboratorio.

Nel corso del primo incontro, il 12 dicembre:
14,30 presentazione del percorso a cura del direttivo UGDCEC
Vicenza – dott.ssa Valentina Dal Maso, Segretario del Direttivo  e del
referente IMPRESA IN FORMA Andrea Padovan.
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LUNEDI’ 12/12/2016 ore 14,30-18,30 LUNEDI’ 16.01.2017 14,30-18,30

Prima giornata
Conferimento, fusioni e scissioni:
aspetti civilistici e fiscali

Il conferimento di azienda
• Iter civilistico dell'operazione
• La perizia di stima
• Conferimento di pluralità di beni
• Fiscalità diretta e neutralità fiscale
• Affrancamento dei maggiori valori
• Imposizione indiretta
• Conferimento di azienda e abuso del

diritto

Il conferimento di partecipazioni
• Iter civilistico dell'operazione
• La perizia di stima
• Il conferimento a realizzo controllato
• Il conferimento in una società estera

La scissione e la fusione societaria
• Il progetto di fusione e discissione
• La delibera di fusione e di scissione
• L'atto di fusione e scissione
• L'iter dell'operazione
• Le perizie di stima
• La neutralità ai fini delle imposte

dirette
• La gestione delle perdite
• La retrodatazione contabile e fiscale
• La fiscalità indiretta

Seconda giornata
Progettazione e realizzazione di un
conferimento

Gli utilizzi pratici del conferimento
• La cessione dell'azienda a terzi: lo spin

off immobiliare, il conferimento e la
cessione di quote

• Il passaggio generazionale: confronto
con strumenti alternativi

• La securizzazione del patrimonio
immobiliare

• L'"abbellimento" del bilancio per un più
facile accesso al credito

• La creazione di una holding di famiglia
• La compensazione di perdite
• La creazione di una riserva distribuibile
• La realizzazione di aggregazioni

aziendali
• E se non ho capitali: il conferimento di

opere
• La realizzazione di un "piccolo"

leverage di famiglia
• La creazione di una struttura di gruppo

a pettine
• I conferimenti non proporzionali
• I conferimenti di aziende e di quote in

trust
• I conferimenti di partecipazioni

societarie

Esercitazione
• La perizia di stima
• L'affrancamento dei maggiori valori da

un punto di vista fiscale: calcoli di
convenienza

• La gestione degli aspetti contabili



LUNEDI’ 23.01.2017 ore 14,30-18,30 LUNEDI’ 06.02.2017 ore 14,30-18,30

Terza giornata
Progettazione e realizzazione di una
scissione

Gli utilizzi della scissione
• Problematiche fiscali
• Il "rapporto" con la disciplina

antielusiva e antiabusiva:
• La gestione delle poste del netto
• La scissione con patrimonio netto

negativo
• La scissione e il leasing
• Gli errori frequenti (da non compiere)

Esercitazione
• La riclassifica della situazione

patrimoniale
• La gestione delle posizioni soggettive
• L'esame delle poste da trasferire
• La predisposizione del progetto di

scissione e della documentazione
dell'operazione

• L'attribuzione delle poste dell'attivo e
del passivo

• La gestione delle poste del netto
• La determinazione del costo

fiscalmente riconosciuto dei soci

Quarta giornata
La riorganizzazione in ambito
internazionale

L’apertura di società in Paesi esteri
 La disciplina controlled foreign companies
 Il rimpatrio degli utili
 Il monitoraggio fiscale

Il trasferimento di sede in Italia
 I valori di carico
 Adempimenti civilistici
 Finalità dell’operazione

Il trasferimento di sede all’estero
 La gestione dei plusvalori
 Casi pratici

La fusione transnazionale
 Iter civilistico
 Profili fiscali
 Casi pratici di utilizzo

Il conferimento intracomunitario
 Aspetti fiscali
 Casi pratici di utilizzo

La branch exemption
 Lineamenti della disciplina
 Il contrasto all’esterovestizione
 Casi pratici



LUNEDI’ 27.02.2017 ore 14,30-1 8,30

Quinta Giornata
La trasformazione e l’affitto d’azienda
La trasformazione
La disciplina civilistica della trasformazione
• La disciplina del codice civile;
• L’elaborazione della perizia;
• Analisi di un atto di trasformazione;
• Orientamenti notarili;
• La trasformazione di società in ditta individuale secondo i Notai.
Aspetti contabili
• Il bilancio di trasformazione;
• Le scritture contabili.
Aspetti fiscali
• La neutralità ai fini delle imposte dirette;
• La gestione delle riserve di bilancio;
• Il riporto delle perdite fiscali;
• Le tempistiche nel versamento delle imposte;
• Imposte indirette.
Opportunità della trasformazione
• La trasformazione progressiva;
• La trasformazione regressiva;
• La trasformazione in società semplice;
• La trasformazione di società in trust;
• La trasformazione transnazionale: il trasferimento all’estero di società italiane o il
trasferimento in Italia di società estere.

L’affitto di azienda
 Aspetti civilistici dell’affitto di azienda
 La forma del contratto
 La successione nei contratti
 Cessazione del contratto
 Trasferimento dell’azienda e obbligazione delle parti: divieto di concorrenza e trasferimento

della ditta
 Crediti e debiti dell’azienda affittata
 Gestione delle differenze di inventario
 Affitto e crisi aziendale
 Aspetti contabili
 Aspetti fiscali
 Il concedente e l’affittuario nella fase di avvio e nella fase di gestione
 Deroga convenzionale ed effetti fiscali
 La fase conclusiva
 L’irap



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Laboratorio Pratico a cura di Ennio Vial
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COGNOME NOME

ORDINE DI ISCRIZIONE

CODICE FISCALE P.IVA

E MAIL

DITTA/STUDIO

INDIRIZZO

CITTA’ CAP

TELEFONO FAX

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 410,00 + IVA
ISCRIZIONI ENTRO IL 10° GIORNO DALL’INIZIO DELL’EVENTO: € 260,00 + IVA

SOLO PER ISCRITTI A ODCEC DI VICENZA
ISCRIZIONI ENTRO IL 10° GIORNO DALL’INIZIO DELL’EVENTO: € 215,00 + IVA

SOLO PER UNDER 35
QUOTA DI ISCRIZIONE VALIDA SOLO PER “UNIONE GIOVANI”: € 200,00 + 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 del bonifico da inviare a: andrea.padovan.vi@gmail.com

Per Ulteriori info telefonare a: ANDREA PADOVAN 0444.760062 oppure Cell.: 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 contattarmi presso i seguenti recapiti:

cell.: 348-2222358 - e-mail: andrea.padovan.vi@gmail.com

E’ IN CORSO LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALL’ODCEC DI VICENZA


