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CORSO GENERALE 2° SEMESTRE 2020
2° semestre 2020

Relatore: Dott. Luciano Sorgato

Ciclo di dieci incontri della durata di tre ore ciascuno

dalle ore 09,30 alle ore 12.30

presso

COLLEGIO ANTONIANO IN CAMPOSAMPIERO (PD)
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DATE CORSI:

1° Lezione: 16 ottobre 2020

2° Lezione: 30 ottobre 2020

3° Lezione: 06 novembre 2020

4° Lezione: 17 novembre 2020

5° Lezione: 20 novembre 2020

6° Lezione: 27 novembre 2020

7° Lezione: 04 dicembre 2020

8° Lezione: 11 dicembre 2020

9° Lezione: 18 dicembre 2020

10° Lezione: 23 dicembre 2020

ARGOMENTI:

1° incontro) Approfondimento di temi relativi ai più recenti provvedimento normativi

2° incontro) Approfondimento di temi relativi ai più recenti provvedimento normativi

3° incontro) L’Iva nell’Edilizia

a) L’ambito di applicazione delle aliquote ridotte

Le prestazioni di servizi in base a contratti di appalto e d’opera

Le cessioni di beni finiti

Le cessioni di porzioni di fabbricati

Le cessioni di fabbricati ed immobili non ultimati

b) La responsabilità per l’applicazione delle aliquote ridotte

Le responsabilità stabilite per legge ed in via amministrativa
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c) L’acquisto e la costruzone di abitazioni e relative pertinenze con agevolazione prima casa

d) Gli interventi di recupero

Gli edifici a prevalente destinazione abitativa

I beni di valore significativo

Le forniture con posa in opera

e) La locazione degli immobili

f) L’applicazione del reverse charge

4° incontro) La territorialità dell’IVA

Complessiva indagine, anche alla luce della recente giurispridenza e delle recenti corcolari di

prassi dell’Amministrazione Finanziaria, in ordine alla territorialità dell’iva con riferimento sia alle

cessioni di beni e sia alle prestazioni di servizi (operazioni a catena, la nuova prova delle cessioni

intracomunitarie, i vari tipi di operazioni triangolari).

5° incontro) Conferimento di azienda

Questioni contabili e fiscali alla luce di recenti responsi della Giurisprudenza di Cassazione.

6° incontro) Il fondo patrimoniale e la sua resistenza verso i debiti tributari

7° incontro) La successione ereditaria nei debiti tributari

Scrutinio genrale della tematica ed analisi specifica delle questioni controverse in ordine alla

rinuncia dell’eredità.

8° incontro) Il passaggio generazionale dell’azienda

Scrutinio  dei  temi  fscali  della  successione  generazionale  dell’azienda  ed  indagine  sulla

qualificazione civilistica e fiscale delle somme riconsciute all’erede come liquidazione della quota

di una SRL
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9°  incontro)  Reddito  d’impresa:  scrutinio  del  presupposto  dell’inerenza  alla  luce  delle

ultime  sentenze  della  Corte  di  Cassazione  con  specifico  riguardo  all’inerenza  degli  interesi

passivi.

10° incontro) Holding e beneficiario effettivo nella giurisprudenza europea e nazionale

NOMI  E  QUALIFICA  RELATORI:  DOTT.  LUCIANO  SORGATO  iscritto  all’Ordine  dei  Dottori
Commercialisti di Padova e Consulente del Lavoro Iscritto all’albo dei Consulenti del Lavoro di Padova

Il corso è in fase di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi presso l’ODCEC 

Sede: Padova – Via Alsazia n. 3          Codice fiscale: 92244970288     e-mail: info@fiscoecostituzione.it
Info: Dott. Luciano Sorgato cell.: 333 1395101  e-mail: studio.lucianosorgato@  gmail.com

http://www.fiscoecostituzione.it/
mailto:studio.lucianosorgato@


www.fiscoecostituzione.it
Prezzi e Modalità di iscrizione

   €    700,00         + c.p. + Iva 22% - ritenuta acconto   

           +

   €    50,00            da versare alla associazione scrivente in contanti durante la prima       

                               lezione o tramite bonifico bancario (  Fisco e Costituzione  

                               Associazione Culturale   IBAN IT26Z0335901600100000070174 )

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

Coordinate bancarie per il bonifico: 

Beneficiario: Dott. Luciano Sorgato

BANCA GENERALI  IBAN IT 35 L 03075 02200 CC8500545629

Causale: CORSO GENERALE 2° SEMESTRE 2020

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 della lezione a favore degli iscritti
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N.B.

Per  partecipare  al  corso  dal  2020  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.
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Scheda di Adesione
CORSO GENERALE 2° SEMESTRE 2020

Camposampiero (PD) – Collegio Antoniano

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: ______________________
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