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GIORNATA DI STUDIO

GLI ACCERTAMENTI SULLE OPERAZIONI 
STRAORDINARIE E L’ABUSO DEL DIRITTO: 
TECNICHE E STRATEGIE DI DIFESA 

GIORNATA DI STUDIO

Analisi delle più frequenti contestazioni dell’amministrazione finanziaria
ed esemplificazioni degli atti di difesa

TREVISO 
BHR TREVISO HOTEL
Via Postumia Castellana 2
Quinto di Treviso (TV)

9:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

DATA

Martedì 30gennaio 2018
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DOCENTI

LUCA MIELE
Pubblicista, Dottore Commercialista

PASQUALE SAGGESE
Pubblicista, Dottore Commercialista

PROGRAMMA

Le contestazioni sulle operazioni straordinarie: come difendersi (D.7.37)
• La riqualificazione della operazione di conferimento di azienda e della cessione delle quote: la rettifica ai fini 

dell’imposta di registro e le possibili ricadute ai fini delle imposte sui redditi
• La presunzione di stabile organizzazione e di esterovestizione nell’ambito di un gruppo
• L’esistenza di un’azienda o di pluralità di beni? Le implicazioni ai fini dell’imposta di registro e delle imposte sui 

redditi 
• Lo schema “conferimento d’azienda-cessione partecipazioni” ai fini dell’imposta di registro. L’eventuale 

incorporazione della conferitaria 
• Le fattispecie più frequentemente giudicate elusive di fusioni e scissioni. Il nuovo corso dell’abuso del diritto

I rapporti e la fiscalità internazionale: gli alert fiscali (D.7.37)
• I profili di esterovestizione delle persone fisiche e delle società: lo stato dell’arte e i possibili sviluppi
• La disciplina dei prezzi di trasferimento: norma elusiva o evasiva? L’onere della prova
• L’esistenza di una stabile organizzazione in Italia. La fattispecie “occulta” oltreconfine

Dall’elusione all’abuso del diritto: evoluzione normativa e spunti per la difesa (D.7.37)
• Le operazioni che prevedono la rivalutazione del costo fiscale di partecipazioni societarie (buy out e buy back) 
• Leveraged buy out
• Scissioni e successiva cessione della partecipazione 
• Operazioni circolari
• Fattispecie rilevanti ai fini ACE

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione,  in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di 
partecipazione, fino ad un massimo di 7 CFP

INFORMAZIONI GENERALI

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 140,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il 
materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne


