OPERAZIONI DI CONFERIMENTO, FINANZIAMENTO
E RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Aspetti fiscali delle operazioni di riorganizzazione societaria
tra legittimo risparmio d’imposta e rischi di contestazioni
alla luce delle posizioni di prassi e della giurisprudenza
Milano 28 novembre 2019 - Hotel NH President, Largo Augusto 10
ore 10.00 Inizio dei lavori
Operazioni straordinarie - I conferimenti
− Conferimenti di azienda: neutralità fiscale, affrancamento, convenienza fra il regime opzionale ed il regime
naturale
− Le operazioni di aggregazione alla luce delle novità contenute nel Decreto crescita: il contenuto
dell’agevolazione, le condizioni e le cause di decadenza
− Conferimenti di partecipazioni di controllo e non di controllo
− Conferimento di immobili nelle aziende
Stefania Barsalini, Partner - Studio Dattilo Commercialisti Associati

L’imposta di registro nelle operazioni straordinarie e i recenti orientamenti di prassi in tema di scissione
societaria
Ivan Guerci, Director - Responsabile della Fiscalità d’impresa di Intesa Sanpaolo

Le operazioni di finanziamento strutturate con banca fronted alla luce dei recenti orientamenti della corte
di Cassazione
Francesco Guelfi e Stefano Sennhauser - Allen & Overy
13.00 – 14.00 Intervallo
La rivalutazione delle partecipazioni e le operazioni straordinarie: l’applicazione dell’articolo 10 bis nella
recente prassi amministrativa
Paolo De Capitani da Vimercate - Studio Uckmar

I profili penali delle principali operazioni di finanza straordinaria
Le operazioni di merger leveraged cash out dopo la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate (principio di
diritto del 23 luglio 2019): abuso del diritto o frode fiscale
Carlo Nocerino, Procuratore della Repubblica vicario presso il Tribunale di Brescia
17.00 Termine dei lavori

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni)

Quota di partecipazione Euro 350 + IVA 22% a partecipante, comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo
ed elettronico e del coffee break.
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info
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