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INCONTRI CHE FOCALIZZANO
E APPROFONDISCONO
TEMI SPECIFICI

2 0 1 5 - 2 0 1 6
DI APPROFONDIMENTO



L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA 
DEGLI IMMOBILI D’IMPRESA
La scelta tra assegnazione, cessione
e trasformazione in società semplice.
Esame delle implicazioni fiscali, contabili
e societarie. Soluzioni ai casi operativi.12

7

MATERiALE didATTico
come supporto all’attività in aula sarà
distribuita 1 dispensa tecnico-operativa 
completa di approfondimenti scientifici dei 
relatori e corredata da schemi di sintesi

coRPo docEnTE
Andrea Bonino 
Pubblicista, dottore 
commercialista
Duilio Liburdi 
Pubblicista, dottore 
commercialista

Gian Paolo Ranocchi 
Pubblicista, Fiscalista, 
Revisore Legale
Norberto Villa 
Pubblicista, Esperto Tributario 
e consulente d’Azienda

QUoTE di PARTEciPAZionE
QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA
Sono previste agevolazioni per gli iscritti agli Ordini patrocinanti l’iniziativa. 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa.

sEdi, dATE E oRARio
mattina 9:00 - 13:00 e pomeriggio 14:30 - 18:30
MODENA – Hotel Real Fini Via Emilia
21 settembre 2016 (pomeriggio)
VERONA – Crowne Plaza
22 settembre 2016 (mattina)
TREVISO – BHR Treviso Hotel
22 settembre 2016 (pomeriggio)

1 mezza giornata / cod. 127

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

DATA POSTICIPATA

DATA POSTICIPATA

DATA POSTICIPATA
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L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI 
D’IMPRESA
La scelta tra assegnazione, cessione e trasformazione
in società semplice.
Esame delle implicazioni fiscali, contabili e societarie.
Soluzioni ai casi operativi.
Inquadramento della disciplina
• L’estromissione agevolata disciplinata dalla Legge 208/2015: strategie, 

criticità, analogie e differenze rispetto alle edizioni precedenti 
• Assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice a con-

fronto in sintesi 
• Il differente impatto dell’estromissione tra società di capitali e società 

di persone
• Considerazioni per le società che hanno rivalutato gli immobili ex DL 

185/2008

I requisiti soggettivi ed oggettivi
• Inquadramento delle società che possono accedere alle agevolazioni 
• I requisiti obbligatori in capo ai soci: iscrizione al 30 settembre 2015 e 

le possibili deroghe
• I beni immobili agevolabili. Caratteristiche richieste e requisiti temporali 
• Esame e soluzioni a casi pratici: aree edificabili, immobili in aziende
 affittate, immobili parzialmente locati, terreni agricoli, immobili non censiti  

Gli aspetti contabili e societari
• La gestione del rispetto del principio di proporzionalità nelle assegna-

zioni agevolate. Le possibili soluzioni 
• L’assegnazione degli immobili ai soci: implicazioni contabili in presenza 

di operazioni plusvalenti e minusvalenti 
• Il trattamento nelle assegnazioni di eventuali passività sociali  
• Le regole civilistiche di utilizzo delle riserve iscritte a patrimonio netto    
•  Gli adempimenti connessi alla riduzione del capitale sociale nelle 

assegnazioni agevolate 
• Implicazioni societarie della scelta per la trasformazione in società 

semplice  

Le regole applicative “speciali” 
• L’individuazione del valore normale tra valore di mercato e criteri cata-

stali automatici
• La tassazione sostitutiva della plusvalenza in capo alla società: aliquota 

ordinaria e maggiorata per le “comodo”  
• Il trattamento fiscale delle operazioni “minusvalenti”: considerazioni 

pratiche
• Gli effetti fiscali dell’utilizzo delle riserve di rivalutazione in sospensione 

d’imposta  
• La tassazione dei dividendi e del “sottozero” in capo ai soci di società 

di capitali

PROGRAMMA
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• La tassazione del “sottozero” in capo ai soci di società di persone. 
Focus sugli effetti delle rivalutazioni 2008 operate dalle società in con-
tabilità semplificata

• Esame della fiscalità emergente dalla trasformazione in società semplice 
• Gli effetti IVA: operazioni assoggettate, rettifica della detrazione ed 

eventuale pro rata
• La tassazione del registro per immobili abitativi, strumentali e per i 

terreni. La regola dell’alternatività iVA- registro 
• L’impatto delle imposte ipo – catastali

Considerazioni conclusive       
• L’estromissione come possibile forma di “affrancamento” di vantaggio 

delle plusvalenze latenti
• Profili di elusività di alcune forme di estromissione agevolata 
• L’estromissione come “distrazione” dei beni sociali. Le possibili riven-

dicazioni dei soci e di terzi

Risposte ai quesiti

FORMAZIONE PERMANENTE E CFP
il programma del seminario di Approfondimento è stato presen-
tato presso gli ordini Professionali competenti per circoscrizione 
per ottenere l’accreditamento.

Per informazioni sulle sedi già accreditate e per aggiornamenti 
sui successivi accreditamenti, consultare il sito web alle singole 
pagine dedicate o contattare il nostro servizio clienti al numero 
045 2080808.

A chiusura dei corsi, ciascun partecipante potrà scaricare au-
tonomamente nell’area riservata, l’attestato di partecipazione 
(valido ai fini della formazione professionale continua per le ca-
tegorie accreditate).



SCHEDA D’ISCRIZIONE
compilare ed inviare via fax o e-mail

QUOTA 1° PARTECIPANTE (1 mezza giornata)

€ 125,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE (stesso studio/azienda)

€ 90,00 + IVA

Firma per accettazione

PRIVACY – Didactica Professionisti Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, 
se diverso, del destinatario della fattura, saranno trattati in conformità al d.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti 
del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Didactica Professionisti Srl, 
inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; 
ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e 
gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.didacticaprofessionisti.it, 
nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

SI ALLEGA COPIA DEL PAGAMENTO DI €

intestato a Didactica Professionisti Srl
  Bonifico sulla Banca Popolare di Verona IBAN IT69 Z 05034 11723 00000 0000125

 Assegno Bancario/circolare spedito in data

Tutte le fatture saranno inviate all’e-mail di riferimento in formato elettronico (PdF)

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi ante-
cedenti l’incontro tramite fax al numero 045 2080806-7. in caso contrario verrà trattenuta o 
richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, su richiesta scritta, il materiale didattico 
dedicato agli incontri.

si conFERMA L’iscRiZionE ALL’EVEnTo FoRMATiVo:
cod. evento 127 / sede di

Partecipante  (da compilare per singolo nominativo)

cognome e nome:

odcEc di:

cdL di:

Altro:

E-mail partecipante:

c.F. partecipante:

 Accedo al Fondoprofesioni*
* il rimborso di FondoPRoFEssioni non è cumulabile con eventuali scontistiche
  e viene applicato unicamente alle quote intere di listino

Destinatario Fattura 
ditta/studio:

Via:

c.A.P. comune: Prov.:

Telefono: Fax:

c.F.: P.iVA:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:
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DIDACTICA PROFESSIONISTI SPA
Viale A. Palladio, 22 - 37138 Verona (VR)

T. 045 2080808 / F. 045 2080806-7 / E. info@didacticaprofessionisti.it
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CONDIZIONI GENERALI
didactica Professionisti spa si riserva di apportare, se necessario, 
variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare 
l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. ciascuna variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i par-
tecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito. in caso di annullamento 
la responsabilità di didactica Professionisti spa si intende limitata 
al solo rimborso o accantonamento della quota di iscrizione, se già 
correttamente incassata.

FORMAZIONE PERMANENTE E CFP
i programmi dei seminari di Approfondimento sono stati presentati 
presso gli ordini Professionali competenti per circoscrizione per 
ottenere l’accreditamento. Per informazioni sulle sedi già accreditate 
consultare il sito web alle singole pagine dedicate o contattare il 
nostro servizio clienti al numero 045 2080808. A chiusura dei corsi, 
ciascun partecipante potrà scaricare autonomamente nell’area 
riservata, l’attestato di partecipazione.

il seminario rientra nel catalogo dei corsi accreditati da 
Fondoprofessioni. È possibile iscriversi e usufruire del 
contributo del 60%, barrando nella scheda di iscrizione 
l’apposita casella.
Quota di adesione € 125  /  Rimborso Fondo € 75  
COSTO REALE A CARICO DELLE STUDIO € 50

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI
Telefono 045 2080808 - Fax 045 2080806-7

E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it

COORDINAMENTO DIDATTICO ED ORGANIZZAZIONE
Patrizia Ballarini




