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CORSO OPERAZIONI STRAORDINARIE 

II MODULO  

 

1^ semestre 2023 

 

Relatore: Dott. Luciano Sorgato 
 

 

 

 

 

 

Ciclo di sette incontri della durata di tre ore ciascuno 

 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

 

ON-LINE SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE CORSI: 

 

1°  Lezione:  Martedì 14/02/2023   6°   Lezione: Giovedì  15/06/2023 

2°  Lezione:  Martedì 28/02/2023   7°   Lezione: Martedì  20/06/2023 

3°  Lezione:  Martedì 11/04/2023    

4°  Lezione:  Martedì 02/05/2023    

5°  Lezione:  Martedì 30/05/2023        
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ARGOMENTI: 

 

1° 2° e 3° INCONTRO    

 La fusione delle società 

 Gli aspetti operativi, scritturali e dichiarativi delle operazioni di fusione  

 Gli avanzi e disavanzi di fusione ed il loro regolamento fiscale 

 Indagine in ordine al riporto delle perdite, degli interessi passivi e dell’ACE 

 Il ripristino delle riserve in sospensione d’imposta 

 Lo specifico regime fiscale delle riserve da rivalutazione monetaria nelle operazioni di 

fusione 

 Analisi delle più recenti circolari di prassi e degli interpelli relativi alla fusione 

 La scissione delle società 

 Indagine civilistica e fiscale dell’operazione  

 Gli aspetti operativi, scritturali e dichiarativi delle operazioni di scissione   

 Gli avanzi e disavanzi di scissione ed il loro regolamento fiscale 

 Indagine in ordine al riporto delle perdite, degli interessi passivi e dell’ACE e le nuove 

istruzioni dell’Agenzia delle entrate nel caso di scissione con una società beneficiaria già 

preesistente 

 Il ripristino delle riserve in sospensione d’imposta 

 Lo specifico regime fiscale delle riserve da rivalutazione monetaria nelle operazioni di 

scissione 

 Analisi delle più recenti circolari di prassi e degli interpelli relativi alla scissione 

 La responsabilità fiscale  solidale della scissa e delle beneficiarie alla luce delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione. 

 

4° INCONTRO       

 Il regime fiscale delle operazioni sul capitale sociale 

 Gli aumenti del capitale sociale ed il relativo regime fiscale 

 La copertura delle perdite nei casi di cui all’art 2482bis e 2482ter c.c. 

 L’utilizzo dei  finanziamenti c/soci e l’insidia della loro enunciazione ai fini delle imposta di 

registro 
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 Gli specifici apporti a titolo di c/futuro aumento capitale sociale e la posizione 

giurisprudenziale a riguardo 

 
5° INCONTRO       

 La  cessione onerosa ed il conferimento in società  dell’impresa famigliare ed il regime 

fiscale delle plusvalenze 

 L’imputazione soggettiva  delle plusvalenze e la posizione della giurisprudenza. 

 

 
6° INCONTRO       

 I  conferimenti intracomunitari 

 I trasferimenti in Italia e dall’Italia delle società 

 Analisi degli aspetti fiscali 

 
7° INCONTRO       

 Scrutinio sui presupposti in  genere dell’elusione 

 Analisi delle fattispecie oggetto di interpello degli ultimi anni 

 Il regime sanzionatorio amministrativo e penale dell’Elusione 
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Il corso è in fase di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi 

presso l’ODCEC. 

 

 

Prezzi e Modalità di iscrizione 
 

 

   €    748,16        €  700,00 + c.p. + Iva 22% - ritenuta acconto da effettuare a mezzo 

bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 

                               beneficiario: Dott. Luciano Sorgato 

  

 banca: Banca Generali – IBAN: IT35L 03075 02200 CC85 0054 5629 

 causale: Corso operazioni straordinarie – 1° semestre 2023 

          + 

 

   €    50,00        beneficiario: Fisco e Costituzione Associazione Culturale 

 

IBAN: IT26Z0335901600100000070174         
 

la quota associativa annua da versare permette di accedere all’ascolto 

delle registrazioni 

 

Modalità di iscrizione 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate per iscritto (e non oralmente) compilando 

l’apposita scheda  direttamente  nel sito www.fiscoecostituzione.it , alla pagina 

iscrizione corsi, facendo pervenire ricevuta del bonifico bancario alla e-mail 

info@fiscoecostituzione.it 

 

 
Condizioni:  il corso si terrà se verrà raggiunto un numero minimo di 25 iscritti. L’associazione 

“Fisco e Costituzione” si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche a date ed orari o ad 

annullare l’evento in caso del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, in tal 

caso, la responsabilità dell’associazione si intende limitata al solo rimborso della quota di 

iscrizione se pervenuta. 
 

 

E’ attivo il servizio di registrazione delle lezioni a favore degli iscritti. Tutte le 

lezioni su piattaforma ZOOM saranno registrate. 

 

 

 

N.B. 

Per partecipare al corso si rende obbligatoria l’iscrizione ANNUA all’associazione 

scrivente versando la quota di euro 50,00.  

Ai partecipanti verranno rilasciate delle apposite credenziali per entrare nel sito e potersi 

scaricare le registrazioni audio delle lezioni. 

http://www.fiscoecostituzione.it/
mailto:info@fiscoecostituzione.it
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Scheda di Adesione 

Corso operazioni straordinarie  – 1° semestre 2023 

 

 

 
Studio/Azienda  
Indirizzo  
Città  
Telef. – Fax  
E-mail  
P.IVA  

 
Partecipante  
Codice fiscale  
Iscritto all’Albo/Ordine  

  Provincia di 
 

o Non iscritto a nessun Albo/Ordine 

 
Partecipante  

Codice fiscale  

Iscritto all’Albo/Ordine  

  Provincia di 

 

o Non iscritto a nessun Albo/Ordine 

 

Partecipante  

Codice fiscale  

Iscritto all’Albo/Ordine  

  Provincia di 

 

o Non iscritto a nessun Albo/Ordine 

 
Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi 
di correttezza, leicità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le 

forniamo le seguenti informazioni: 

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità contabili nonché per l’eventuale rilascio dell’apposito attestato valido per 

la formazione permanente; 

2) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di  diffusione. 

Nel caso in cui il ricevimento del presenti invito non fosse gradito il destinatario potrà chiedere la cancellazione dei suoi dati 
personali inviando un messaggio all’indirizzo del mittente o inviando e-mail a: info@fiscoecostituzione.it  

 

 

 
Data:  _____ / ______/ _______                Timbro / Firma: ______________________ 

mailto:info@fiscoecostituzione.it

