NOTE ORGANIZZATIVE

PRESENTAZIONE

Operazioni straordinarie
e abuso del diritto
profili evolutivi, tutele per il contribuente
e casi pratici
connotati dell’abuso del diritto nell’attuale quadro normativo
strumenti a tutela del contribuente
prassi amministrativa e giurisprudenza di merito
fusione e scissione
cessione e conferimento d’azienda
analisi di recenti operazioni (non) abusive
operazioni straordinarie precedute dalla rivalutazione
del costo fiscale delle partecipazioni

L’abuso nel diritto in materia fiscale rappresenta una delle
maggiori e più complesse aree nell’ambito del diritto tributario,
data l’estrema estensione del proprio ambito applicativo.
In tale contesto, assumono un elevato livello di priorità le
esigenze dei contribuenti (privati e imprese) i quali, nel perseguire i propri obiettivi (passaggi generazionali, riorganizzazioni
aziendali, rinnovamenti della governance, meri disinvestimenti,
etc.) si trovano a fare i conti con l’articolata composizione degli
istituti fiscali, ivi compreso il rischio di incorrere in contestazioni
da parte dell’amministrazione finanziaria. E’ quindi fondamentale per i contribuenti e per i loro consulenti, da un lato, conoscere i principali istituti giuridici previsti dall’ordinamento per il
raggiungimento di obiettivi di tipo straordinario, dall’altro lato,
essere aggiornati in merito ai più recenti orientamenti manifestati dall’amministrazione finanziaria in relazione all’istituto
dell’abuso del diritto in presenza di operazioni straordinarie.
L’evento organizzato da Convenia si propone, dunque, partendo
dall’illustrazione dei profili civilistici, aziendalistici e tributari
delle principali operazioni straordinarie, di declinare in ottica
operativa l’attuale scenario interpretativo in tema di abuso del
diritto in occasione delle medesime operazioni straordinarie,
giungendo, poi, a passare in rassegna i più recenti pronunciamenti giurisprudenziali, nonché a fornire idonei strumenti di
prevenzione e dialogo con l’Amministrazione finanziaria.
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NH Milano Touring

evento disponibile in

videoconferenza
on demand

L’evento è in fase di accreditatamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

advance booking
per le iscrizioni
entro il 24 aprile

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L’evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it
N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito
economico-giuridico).

Luogo e Data: Milano, 6 maggio 2020
Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30- 16.00
Sede: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2 | 20121 Milano - T 02 63351
Quota di partecipazione: € 700 + iva
Advance booking - 20%: € 560 + iva entro il 24 aprile
· Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo
reale.
· La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione
all’evento.
· Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.
Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo.
Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la
mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione
alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l’evento
formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette
giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

PROGRAMMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Milano, mercoledì 6 maggio 2020

I connotati dell’abuso del diritto nell’attuale
quadro normativo italiano
- ratio della norma
- nozione di sostanza economica
- conseguimento del vantaggio fiscale indebito
- essenzialità del vantaggio fiscale
- regime sanzionatorio e non rilevanza penale
- cause esimenti
- istituto dell’interpello “anti-abuso”

Gli strumenti di tutela del contribuente
- accertamento dei presupposti costitutivi
- riparto dell’onere della prova
- fase endoprocedimentale
- fase processuale

La prassi amministrativa e la giurisprudenza
di merito
- principali orientamenti dell’amministrazione finanziaria
- operazioni c.d. circolari e le c.d. operazioni lineari
- principio di diritto n. 20 del 23 luglio 2019
- recenti risoluzioni n. 341 e n. 343 del 2019
- principali pronunce delle Corti di merito
- abuso/elusione nella giurisprudenza UE

La fusione e la scissione

- aspetti civilistici
- aspetti contabili
- aspetti valutativi
- profili di imposizione diretta e indiretta
- rischi di abuso del diritto

Analisi di recenti casi di operazioni (non
abusive)

- fenomeni abusivi nelle operazioni c.d. “Leveraged
cash out”
- cessione delle partecipazioni in società con ingenti
riserve di utili da distribuire
- operazioni di “riorganizzazione” societaria volte al
passaggio generazionale
- cessione delle partecipazioni ad una New.co partecipata
da tutti i soci cedenti
- cessione delle partecipazioni ad una New.co partecipata
soltanto da alcuni dei soci cedenti

- aspetti civilistici
- profili contabili
- aspetti valutativi
- profili di imposizione diretta e indiretta
- punto sull’art. 20 del DPR 131/1986

TITOLO DELL’EVENTO

LUOGO E DATA

Partecipazione

AULA

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai
partecipanti

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici
ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno
formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a
Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la
documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali
forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del
convegno.

L’evento è in fase di accreditamento presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti.

VIDEOCONFERENZA

NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO

FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT

SI

ODA

NO
DATA ODA

Per Informazioni
REFERENTE
TELEFONO
E-MAIL

RELATORI

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento

Dott. Giovanni Barbagelata

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

Dott. Jorma Eugenio Galimi

TIMBRO, DATA E FIRMA

Counsel Chiomenti Studio legale

La cessione e il conferimento d’azienda

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

Partner Studio La Croce Commercialisti

Dott. Calogero Vecchio

Associate MB Associati - Studio Legale Tributario

Informativa privacy
I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

