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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLE FASI
DI CRESCITA E NEGLI SCENARI DI CRISI

AFFITTO, CESSIONE E CONFERIMENTO

Prima Giornata

FUSIONI E SCISSIONI

Seconda Giornata

TRASFORMAZIONE E LIQUIDAZIONE

Terza Giornata

OBIETTIVI
Le operazioni a carattere straordinario, per portata e 
frequenza di attuazione, perseguono una serie assai 
variegata di obiettivi, in ragione della loro capacità di 
modificare non solo le strutture aziendali, ma anche gli 

assetti societari.
Il Master Specialistico Operazioni Straordinarie si 
rivolge a quanti intendano approfondire le molte tematiche 

sollecitate dall’attuazione di un’operazione a carattere, 
appunto, straordinario, siano esse civilistiche, contabili o 

fiscali, coniugando norme, prassi, giurisprudenza e 
spunti pratici.
Non meno attenzione sarà prestata nel corso delle 
diverse giornate ai contesti entro i quali ognuna della 
fattispecie trattate può dispiegare le proprie potenzialità, 
avuto riguardo soprattutto alle variegate situazioni di 
crisi aziendale, così da comprendere appieno in che 

misura affitti, cessioni o conferimenti d’azienda, o ancora 

fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni possano 
rappresentare una risposta alle esigenze delle realtà in 
difficoltà.

cOrpO dOcENTE
Michele Bana
pubblicista, dottore commercialista

Luciano De Angelis  
dottore commercialista, presidente commissione
“Sistemi di controllo e collegio sindacale” presso cNdcEc

Emanuele Lo Presti Ventura  
dottore commercialista, revisore Legale

Ennio Vial
dottore commercialista, revisore Legale

cALENdArIO dEGLI INcONTrI / orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00
BERGAMO*
Sede ODCEC
24 ottobre 2016
07 novembre 2016
25 novembre 2016

VERONA
Best Western CTC Hotel
29 novembre 2016
15 dicembre 2016
19 dicembre 2016

*Le iscrizioni dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE online tramite il sito web dell’ODCEC di Bergamo (www.odcec.bg.it) effettuando il login nell’Area Iscritti
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Prima Giornata

L’AFFITTO D’AZIENDA. LE OPERAZIONI 
TRASLATIVE: LA CESSIONE E IL 
CONFERIMENTO D’AZIENDA 
L’affitto d’azienda

• Gli aspetti civilistici

- Le norme di riferimento, la prassi e la giurisprudenza
- La successione nei contratti
- Il trasferimento dei crediti e dei debiti
- La responsabilità nei confronti dei dipendenti

• Le finalità. Analisi di un caso pratico

- Le motivazioni: i diversi scenari prospettabili
- L’affitto dell’azienda in crisi: gli obiettivi del concedente 

e dell’affittuario

- Il contratto d’affitto d’azienda precedente alla 

domanda di concordato preventivo
- La domanda di concordato preventivo e la successiva 

stipulazione dell’affitto d’azienda

- L’affitto d’azienda e il piano di concordato preventivo 

con continuità aziendale
- Il fallimento del concedente
- L’affitto dell’azienda del fallito

- Analisi di un caso pratico
• La disciplina contabile e fiscale

- Le differenze inventariali “qualitative” e “quantitative”

- Le metodologie di contabilizzazione dell’azienda affittata

- La tassazione dei canoni ai fini reddituali. L’IVA e 

l’imposta di registro
- Gli ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi

- La cessione di beni strumentali in corso di affitto

- La chiusura dell’affitto: la rilevanza fiscale del 

conguaglio

La cessione e il conferimento d’azienda
• Gli aspetti civilistici

- La forma del contratto e il divieto di concorrenza
- Il trasferimento di crediti e debiti. La cessione dei 

crediti tributari
- I rapporti con i sindacati
- Le peculiarità del conferimento: l’iter di legge e la 

perizia di apporto
• Le finalità. Analisi di un caso pratico

- Le finalità delle operazioni traslative. Gli scenari di 

crescita e quelli di crisi
- L’accordo stragiudiziale con cessione dell’azienda e i 

rischi per l’acquirente
- Il trasferimento dell’azienda in concordato preventivo e 

le procedure competitive
- Il concordato preventivo e il trasferimento dell’azienda 

in esercizio
- Il concordato preventivo e la detassazione delle 

plusvalenze
- Analisi di un caso pratico

• La disciplina contabile e fiscale

- La determinazione della plusvalenza e della 
minusvalenza

- L’imputazione del costo di acquisto in capo al 
cessionario

- Il calcolo del valore fiscalmente riconosciuto 

dell’azienda
- I regimi di tassazione della plusvalenza. La deducibilità 

della minusvalenza
- La possibile rettifica del corrispettivo. I rischi di 

elusione
- La responsabilità solidale per debiti tributari
- La gestione della fiscalità differita

- L’ambito applicativo del regime di neutralità fiscale dei 

conferimenti
- La natura fiscale dell’incremento di patrimonio della 

società conferente e di quella conferitaria

Seconda Giornata

LE OPERAZIONI DI RIASSETTO 
SOCIETARIO: LE FUSIONI E LE 
SCISSIONI 
Le fusioni e le scissioni
• Gli aspetti civilistici

- Le tipologie di fusione e di scissione
- Gli aspetti documentali e procedurali. Le 

semplificazioni di legge e di prassi

- Gli effetti. La possibile retrodatazione

- Il “leveraged buy-out”
• Le finalità. Analisi di un caso pratico

- Operazioni di sviluppo, di contenimento del rischio e di 
superamento della crisi

- La fusione della società nel concordato preventivo e 
fallimentare

- La scissione con creazione della “bad company”
- La scissione della società nel concordato preventivo
- Analisi di un caso pratico

• La disciplina contabile e fiscale

- La determinazione del rapporto di cambio
- Le differenze di fusione e di scissione: il loro calcolo

 e il trattamento a bilancio
- Le fattispecie particolari: la fusione inversa e la 

scissione di patrimonio netto negativo
- Il principio di neutralità fiscale e il regime di imposizione 

indiretta
- La data di effetto dell’operazione, tra scelte di 

posticipazione e di retrodatazione
- Le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili

- I profili abusivi ed elusivi: analisi della legislazione, della 

prassi e dei riscontri giurisprudenziali
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Terza Giornata

LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA. 
LA CHIUSURA DELLA SOCIETÀ:
LA LIQUIDAZIONE 
Le liquidazioni societarie 
• Gli aspetti civilistici

- Le cause di scioglimento delle società di capitali
- I doveri degli amministratori. I poteri del Tribunale
- La decorrenza degli effetti

- La nomina dei liquidatori: poteri e responsabilità
- La chiusura della procedura
- La posizione del collegio sindacale
- Le cause specifiche di scioglimento di snc e sas. Gli 

effetti per soci e società

- Scioglimento con e senza liquidazione delle società
 di persone
- Le particolarità della sas
- La cancellazione della società di persone

• La disciplina contabile e fiscale

- La fase di avvio: gli adempimenti degli amministratori e 
l’intervento dei liquidatori

- La gestione della procedura: gli esercizi intermedi e 
l’ipotesi di esercizio provvisorio

- La chiusura della liquidazione: il destino dei crediti e 
dei debiti residui e i rapporti con l’Erario

- L’eventuale revoca della liquidazione
- Il reddito d’impresa del periodo “inizio esercizio - inizio 

liquidazione”
- Il reddito del periodo “inizio liquidazione - chiusura 

liquidazione”
- Il regime delle perdite fiscali prodotte ante e post 

liquidazione
- La tassazione dei redditi della liquidazione in capo al 

socio
- La tassazione separata: i presupposti
- La responsabilità dei soci e dei liquidatori per i debiti 

tributari
- Le imposte indirette nelle assegnazioni dei beni ai soci

• La liquidazione concorsuale

- L’apertura della liquidazione della società insolvente
- Le modalità di accesso al concordato preventivo
- Gli adempimenti del commissario giudiziale e il voto 

dei creditori
- La nomina del liquidatore “giudiziale”
- I rapporti con il comitato dei creditori e gli altri organi 

della procedura
- L’esecuzione del piano di concordato preventivo 

omologato
- Gli obblighi informativi periodici, i principali atti e le istanze
- Gli effetti contabili

- Il regime fiscale del “bonus concordatario”

- La gestione delle note di variazione IVA

Le trasformazioni
• Gli aspetti civilistici

- Le previsioni a carattere generale (artt. 2498 - 2500-bis c.c.)

- Le trasformazioni omogenee tra società di persone o 
di capitali

- Le trasformazioni regressive e progressive
- Le trasformazioni eterogenee in o da società di capitali

• Le finalità. Analisi di un caso pratico

- La perdita del capitale e l’esonero dagli obblighi 
civilistici di ricapitalizzazione

- La perdita del capitale e la trasformazione in funzione 
del piano attestato di risanamento

- Gli effetti sul regime di responsabilità e la tutela dei 

creditori
- La trasformazione in pendenza del concordato preventivo
- I poteri degli organi sociali e della procedura
- Analisi di un caso pratico

• La disciplina fiscale

- La determinazione del reddito in ipotesi di trasformazione 
progressiva o regressiva

- I modelli dichiarativi e i termini di versamento
- La disciplina delle riserve pregresse
- Il destino delle perdite fiscali e delle eccedenze di 

interessi passivi oggetto di riporto
- Le peculiarità della trasformazione eterogenea
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MATERIALE E OMAGGI DEL MASTER OPERAZIONI STRAORDINARIE
tutto compreso nelle quote di partecipazione delle 3 giornate intere  / codice 016

SCADENZA ISCRIZIONI AL MASTER SPECIALISTICO – Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il giorno 05 ottobre 2016 per la sede di Bologna; entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2016 per la sede di 
Bergamo; entro e non oltre il giorno 21 novembre 2016 per la sede di Verona.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7 

o e-mail all’indirizzo iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico o assegno 

bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. Eutekne Spa provvederà ad inviare tutte 
le fatture in formato elettronico (PDF). A conferma dell’avvenuta iscrizione ogni partecipante riceverà, 3 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso nella propria casella e-mail, un BARCODE, personale e nominativo, utile per la rilevazione della presenza ai 
fini delle FPC e da esibire ad ogni giornata.

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 
Specialistico tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed 
inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

*È previsto uno Sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA RISERVATA ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

¤ 380,00 + IVA

QUOTA INTERA ADESIONE*
(3 giornate intere)

¤ 480,00 + IVA

Didactica Professionisti sta provvedendo all’accreditamento del Master Specialistico presso 
Fondoprofessioni che ti permetterà di formare anche i Dipendenti e gli Apprendisti del tuo Studio

LE DISPENSE
Come supporto all’attività in aula sarà 
distribuita 1 dispensa con gli approfondimenti 
scientifici dei relatori e corredata dalle slide 

utilizzate in aula

AREA WEB DEDICATA
I partecipanti al Master Operazioni Straordinarie 
potranno accedere all’Area Riservata del sito 
web per consultare e prelevare il materiale 
didattico e i supporti operativi utilizzati in aula

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

IL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
Acesso gratuito per 2 mesi al Sistema Integrato Eutekne

LE RIVISTE EUTEKNE ONLINE 
A tutti i partecipanti sono riservate, in abbonamento gratuito per 1 anno le riviste Eutekne:
“Società e Contratti, Bilancio e Revisione” e “La gestione straordinaria delle imprese”

IL VOLUME EUTEKNE 
Sconto (€ 60,00 anzichè 89,00) sull’acquisto del Volume “Crisi d’impresa e soluzioni 
stragiudiziali - Adempimenti ed opportunità per il professionista”, a cura di Bana Michele
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI E LE SOCIETÀ
DI PERSONE

OBIETTIVI
Il Master Specialistico Diritto Societario analizza, con 
taglio rigorosamente scientifico ma al contempo operativo, 

e alla luce delle rilevanti novità intervenute nel 2015 e 
nel 2016, tutte le disposizioni sulle società di capitali e di 
persone.
I docenti, scelti fra giuristi di notorietà nazionale e qualificati 

professionisti, esercitano quotidianamente nel mondo 
delle società e nei loro interventi esporranno anche casi 
concreti da loro affrontati nell’operatività. Nel programma 

verranno infatti analizzate clausole societarie reali ed 
esempi di verbalizzazioni che saranno parte integrante 
dei materiali didattici a disposizione dei partecipanti.

CLAUSOLE STATUTARIE, CESSIONI QUOTE
E OPERAZIONI SUL CAPITALE

Prima Giornata

AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILI
E PENALI DEGLI AMMINISTRATORI

Seconda Giornata

SOCIETÀ DI PERSONE,
LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ

Quarta Giornata

BILANCIO, ASSEMBLEE, SISTEMI DI CONTROLLO
E COLLEGIO SINDACALE

Terza Giornata

CORPO DOCENTE
Ermando Bozza
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Carlo Alberto Busi  
Notaio in Padova

Luciano De Angelis  
Dottore Commercialista, Presidente commissione
“Sistemi di controllo e Collegio sindacale” presso il CNDCEC

Paolo Divizia
Notaio in Bergamo

Luca Jeantet
Avvocato

Marco Maltoni
Notaio in Forlì

Ciro Santoriello  
Sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica di Torino

Paolo Talice  
Notaio in Treviso

Federico Tassinari
Notaio in Bologna

Alessandro Traversi
Docente di diritto penale tributario presso la Scuola
di polizia tributaria della Guardia di Finanza

CALENDARIO DEGLI INCONTRI / orario: 9:00 - 13:30 e 14:30 - 18:00
MILANO
Centro Congressi Stelline
20 ottobre 2016
27 ottobre 2016
10 novembre 2016
17 novembre 2016

TORINO
NH Hotel Ambasciatori
21 ottobre 2016
28 ottobre 2016
08 novembre 2016
18 novembre 2016

TREVISO
Hotel Maggior Consiglio
04 novembre 2016
09 novembre 2016
16 novembre 2016
23 novembre 2016
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Prima Giornata

CLAUSOLE STATUTARIE, SOCIETÀ 
UNIPERSONALI, CESSIONI QUOTE
E OPERAZIONI SUL CAPITALE 
Le opzioni
• Criteri di scelta del tipo di società: pro e contro delle spa 

e delle srl
• Le regole sulle società a capitale ridotto

• Norme sulla costituzione e modalità di versamento del 

capitale

Le clausole statutarie particolari
• Clausole di voto non proporzionale: voto plurimo nelle spa

• Diritti particolari del socio: amministrazione, utili e 

perdite, diritti di riscatto e opzioni: le più recenti posizioni 
del notariato

• Clausole di sblocco in caso di partecipazioni paritetiche

Trasferimento sede da e verso l’estero
• I trasferimenti della sede in ambito comunitario: dall’Italia 

all’estero e viceversa
• I trasferimenti della sede dall’Italia ai paesi extra UE e 

viceversa
• I problemi ordinamentali: le compatibilità statutarie e di 

capitale
• L’efficacia del trasferimento e le modifiche ai registri delle 

imprese

Le srl - spa unipersonali
• Conferimenti ed adempimenti pubblicitari

• Unipersonalità iniziale e sopravvenuta

• Responsabilità del socio unico

• Contratti e operazioni fra società e socio unico

Trasferimento delle partecipazioni
• Natura delle partecipazioni

• Partecipazione e regime di famiglia: acquisti e 

alienazione in comunione e in separazione
• Vincoli al trasferimento: prelazione, gradimento e 

clausole miste
• Denuntiatio e rinuncia alla prelazione

• Contratto di cessione: le clausole a garanzia del cessionario

• Trasferimenti mortis causa

Gli aumenti di capitale
• Aumenti di capitale gratuiti e a pagamento

• Aumenti di capitale in caso di voto plurimo

• Ipotesi di ricapitalizzazione: con denaro, rinuncia ai 

crediti, conferimenti
• Diritto di opzione e di prelazione

• Particolarità dell’aumento nelle srl senza integrale 

annullamento delle partecipazioni preesistenti
• Sottoscrizione dell’inoptato alla luce delle più recenti 

posizioni del notariato
• Aumento in presenza di perdite

Le riduzioni di capitale facoltative e obbligatorie
• Riduzioni reali di capitale

• Le riduzioni obbligatorie

• Riduzione di capitale sotto i 10.000 euro: i meccanismi 

operativi e le nuove disposizioni dell’art. 2463 c.c.
• Azzeramento del capitale senza integrale annullamento 

delle partecipazioni: le più recenti posizioni del notariato

Ruolo e rischi del collegio sindacale in caso di perdite
• Obblighi dei sindaci in caso di perdite obbligatorie

• Responsabilità dell’organo di controllo secondo la più 

recente giurisprudenza

Finanziamenti soci
• Natura dell’apporto dei soci

• Finanziamento soci nei nuovi “statuti standard”

• Rinuncia al credito da parte dei soci: la remissione del 

debito ex art. 1236 c.c.
• Postergazione legale, convenzionale e prededucibilità dei 

crediti
• Applicabilità dell’art. 2467 c.c. nelle srl, nelle spa e nei 

gruppi
• Rischi patrimoniali e penali legati alla indebita restituzione

• Prestiti obbligazionari e mini bond

FOCUS OPERATIVO:
Esempi pratici di clausole consigliabili,
di contratti di finanziamento soci e 

documentazione e problematiche 
particolari in fase costitutiva
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Seconda Giornata

AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ 
CIVILI DEGLI AMMINISTRATORI E 
CONTROLLI
Nomina, compensi e cessazione degli amministratori 
nelle spa e nelle srl 
• Nomina degli amministratori: poteri all’assemblea, ai soci 

dotati di particolari diritti e cooptazione
• Applicabilità della cooptazione nelle srl e clausola simul 

stabunt simul cadent
• Determinazione e attribuzione del compenso agli 

amministratori con e senza deleghe
• Aspetti leciti e illeciti nell’attribuzione dei compensi

• Cessazione degli amministratori: dimissioni, revoca, 

scadenza dei termini e prorogatio

Le regole dell’amministrazione e il funzionamento 
del CdA
• Amministrazione extracollegiale nelle srl

• CdA nelle spa e srl: differenze di poteri, convocazione 

del CdA, ordine del giorno
• Quorum costitutivo, deliberativo e legittimità del

 “casting vote”
• Funzioni e ruolo del presidente del CdA: l’avocazione di 

poteri delegati
• Redazione del verbale e funzione probatoria delle 

verbalizzazioni
• Poteri delegabili e non: contenuto, limiti e modalità di 

esercizio della delega
• Sub-deleghe: mandati, procure generali e speciali per 

singoli affari

• Effetti della pubblicità delle deleghe al registro imprese

Gravi irregolarità e responsabilità di delegati e 
deleganti. Azioni di responsabilità nei confronti degli 
amministratori
• Diligenza richiesta agli amministratori: l’evoluzione della 

giurisprudenza
• Responsabilità verso la società, i creditori sociali, il 

singolo socio o terzi
• Azioni di responsabilità del curatore e quantificazione del 

danno risarcibile
• La suddivisione del danno risarcibile per quote. I nuovi 

orientamenti giurisprudenziali
• Termini per l’esercizio dell’azione

• Responsabilità degli amministratori e dei soci nelle srl

• Responsabilità degli amministratori per mancata nomina 

dell’organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001
• Responsabilità degli amministratori nei gruppi societari

Esimenti nei confronti delle azioni di responsabilità
• Effetti delle deleghe sulle responsabilità di deleganti e 

delegati

• Effetti del dissenso verbalizzato nella valutazione della 

responsabilità patrimoniale
• Rinuncia, transazione dell’azione, manleva e prescrizione

Controlli del socio sugli amministratori di srl
• Controlli del socio nelle srl: poteri e limiti

• Documenti consultabili

• Finalità e limiti del controllo del socio

Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
• Presupposti della denunzia

• Soggetti legittimati

• Procedura

• Ammissibilità del controllo giudiziario nelle srl

Responsabilità penale degli amministratori e sindaci:
aspetti generali
• Soggetti penalmente coinvolgibili: amministratori, 

direttori generali, sindaci, liquidatori
• Concreti rischi penali per gli organi collegiali: 

amministratori e sindaci

Il nuovo reato di falso in bilancio. Le nuove ipotesi di 
configurabilità dell’illecito

• Fatti materiali non rispondenti al vero

• Ipotesi di concorso nel reato dei sindaci e consulenti

• Parametrazione della pena: aggravanti ed esimenti

• Confisca del prodotto o del profitto del reato ex art. 

2641 c.c.
• Impatto del reato sulle sanzioni amministrative alle 

imprese

I reati fallimentari e tributari. Reati fallimentari: rischi 
di bancarotta e ipotesi più rilevanti
• Le posizioni della più recente giurisprudenza fallimentare

• Reati tributari e confisca per equivalente: le tendenze 

giurisprudenziali

D.Lgs. 231/2001: responsabilità degli enti per illeciti
amministrativi dipendenti da reato
• Lineamenti generali e destinatari della disciplina

• Condizioni per esclusione della responsabilità: lo stato 

della giurisprudenza
• Modelli organizzativi

• Sistema sanzionatorio e misure cautelari

FOCUS OPERATIVO:
Esempi di verbale di delega di funzioni 
ed esempi pratici di deleghe per 
esimente penale
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Terza Giornata

BILANCIO, ASSEMBLEE
E CONTROLLI SOCIETARI
Bilancio e assemblee 
• I principi generali di bilancio alla luce delle novità 

apportate dal DLgs. 139/2015
• La valenza tecno-giuridica dei principi contabili

• Le valutazioni di bilancio tra soggettività valutativa e 

verità convenzionale
• Le conseguenze della mancata approvazione del bilancio

Assemblee e decisioni dei soci
• Decisioni dei soci nelle srl

• Assemblee: le materie ad essa riservate nelle srl

 e nelle spa
• Convocazione e luogo di adunanza

• Ordine del giorno e deliberazioni consequenziali ed 

accessorie
• Soci autorizzati a partecipare e votare, deleghe 

rappresentanza, assemblee deserte
• Quorum e soci morosi, prima e seconda convocazione

• Ruolo e funzioni del presidente dell’assemblea

• Maggioranze assembleari e votazioni, con particolare 

riferimento alle nomine sociali e approvazione del 
bilancio: spa e srl

• Modalità di votazione, ammissibilità del voto segreto e 

del voto disgiunto e le astensioni
• Assemblee totalitarie: spa e srl

• Rinvio e sospensione dell’assemblea su richiesta dei 

soci o del presidente
• Redazione dei verbali: contenuti minimi, ruolo di 

presidente e segretario, trascrizione

Invalidità delle delibere assembleari
• Delibere annullabili e nulle: le fattispecie

• Invalidità delle delibere attinenti all’approvazione del 

bilancio
• Situazioni di abuso di maggioranza nella giurisprudenza: 

i casi concreti

Il recesso nelle srl e nelle spa
• Recesso legale: le cause di recesso e le differenze

 tra srl e spa
• Il recesso convenzionale: le clausole di recesso pattizie

• Tutela della maggioranza o della minoranza: le clausole 

di riscatto
• Esercizio ed effetti del recesso

• Rimborso della quota e delle azioni: le valutazioni

• Gli effetti del recesso sulla società

• L’esclusione del recesso per un periodo superiore

 a due anni
• Elusione del recesso: revoca della delibera e scioglimento 

volontario
• Esclusione del socio

I tre sistemi di governance e controllo ammissibili
• Il sistema monistico

• Il sistema dualistico

Il collegio sindacale. Problemi relativi alla fase di 
nomina e cessazione
• Valutazione dell’indipendenza e accettazione 

dell’incarico
• Cessazione e sostituzione dei sindaci-revisori

• Controlli nelle srl

• Emolumenti dei sindaci-revisori: nuovi parametri e 

prescrizione

Vigilanza periodica e controlli di cui all’art. 2403 c.c.
• Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto

• Verifica sulla corretta amministrazione

• Controlli in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo e contabile
• Verifiche periodiche (es. di verbalizzazione)

• Controlli nelle situazioni di crisi

• Gli obblighi di revisione legati al bilancio

• I principi ISA di obbligatoria applicazione

Rapporti del collegio sindacale con gli altri organi sociali
e poteri interdittori
• Rapporti con l’organo amministrativo

• Doveri del collegio in caso di omissione degli amministratori

• Riscontro di fatti censurabili e denunce dei soci ex art. 

2408 c.c.
• Impugnative alle delibere del CdA

• Obblighi di convocazione assembleare

• Denuncia dei sindaci ex art. 2409 c.c.

Responsabilità civile dei sindaci e dei revisori
• Diligenza nella valutazione delle responsabilità

• Recenti orientamenti giurisprudenziali

• Comportamenti esimenti

FOCUS OPERATIVO:
Esemplificazioni di clausole di recesso 

e riscatto e documentazione e valore 
probatorio dei documenti dei sindaci
e dei revisori
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Quarta Giornata

SOCIETÀ DI PERSONE – LIQUIDAZIONE 
DELLE SOCIETÀ
Aspetti costitutivi
• Società semplice: i casi di concreta utilizzazione

• Registrazione e mancata registrazione: società irregolare, 

società di fatto e società apparente. Le recenti posizioni 
della Cassazione in tema di fallibilità

• Snc e sas: atto costitutivo, oggetto sociale e soci. 

Consigli operativi nella redazione dell’atto
• Conferimenti e relative valutazioni: denaro, crediti, beni, 

diritti di godimento, aziende e garanzie
• Responsabilità della società e dei soci: il principio del 

beneficium excussionis

• Efficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo 

ottenuto contro la società
• Possibili limitazioni pattizie alla responsabilità del socio

• L’iscrizione presso il registro delle imprese

Quote e loro trasferimenti
• Natura della quota

• Usufrutto e nuda proprietà sulle quote

• Assoggettabilità della quota ad azioni esecutive da parte 

del creditore particolare del socio: atti conservativi su utili 
e quote

• Trasferimenti di quota inter vivos nelle snc e nelle sas

• Problematiche successorie legate al trasferimento di 

quote: il regolamento legale
• Liquidazione della quota: il caso di liquidazione negativa

• Clausole di continuazione e consolidamento: subentro e 

liquidazione degli eredi

Il recesso del socio
• Cause del recesso: le ragioni legali e convenzionali

• Decorrenza, efficacia ed effetti del recesso per società e terzi

• Esclusione del socio

• Liquidazione della quota

L’amministrazione della società
• Nomina e cessazione dell’incarico

• Diverse tipologie di amministrazione

• Obblighi e doveri degli amministratori

• Responsabilità degli amministratori e indebita ingerenza 

degli accomandanti

Bilancio e controlli nelle snc e sas
• Rendiconto o bilancio nella snc e sas

• Contabilità semplificata e ordinaria

• Approvazione del rendiconto

• Distribuzione degli utili e copertura delle perdite: clausole 

illecite e patto leonino
• Gli effetti delle perdite su capitali e utili

• Utili e perdite nella sas

• Controlli del socio non amministratore e 

dell’accomandante

Liquidazione della società di persone
• Cause di scioglimento

• Società con unico socio o unica categoria di soci: 

l’amministratore provvisorio nelle sas
• Decorso semestrale della unipersonalità: assegnazione o 

trasformazione?
• Procedura di liquidazione

• Bilancio iniziale, intermedio e finale di liquidazione

• Responsabilità del liquidatore

Liquidazione della società di capitali
• Cause di scioglimento obbligatorie e volontarie

• Obblighi di accertamento da parte degli amministratori e 

doveri pubblicitari
• Poteri-doveri sostitutivi dei sindaci: l’intervento suppletivo 

del tribunale
• Effetti dello scioglimento: ruolo degli amministratori

• Delibera di scioglimento ed “eventuale” presenza notarile

• Nomina e compensi dei liquidatori

• Doveri, poteri e responsabilità dei liquidatori

• Revoca dello stato di liquidazione

• Controlli dei sindaci sulla procedura di liquidazione

• Cancellazione della società al registro delle imprese

FOCUS OPERATIVO:
Clausole consigliabili per i trasferimenti 
di quote inter vivos e mortis causa e in 
tema di approvazione di bilancio
e distribuzione degli utili
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SCADENZA ISCRIZIONI AL MASTER SPECIALISTICO – Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2016 per le sedi di Milano e Torino; entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2016 per la 
sede di Treviso.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7 

o e-mail all’indirizzo iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico o assegno 

bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. Eutekne Spa provvederà ad inviare tutte 
le fatture in formato elettronico (PDF). A conferma dell’avvenuta iscrizione ogni partecipante riceverà, 3 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso nella propria casella e-mail, un BARCODE, personale e nominativo, utile per la rilevazione della presenza ai 
fini delle FPC e da esibire ad ogni giornata.

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 
Specialistico tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed 
inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

*È previsto uno Sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA RISERVATA ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

¤ 620,00 + IVA

QUOTA INTERA ADESIONE*
(4 giornate intere)

¤ 750,00 + IVA

Didactica Professionisti sta provvedendo all’accreditamento del Master Specialistico presso 
Fondoprofessioni che ti permetterà di formare anche i Dipendenti e gli Apprendisti del tuo Studio

LE DISPENSE
Come supporto all’attività in aula saranno 
distribuite 2 dispense con gli approfondimenti 
scientifici dei relatori e corredate dalle slide 

utilizzate in aula

AREA WEB DEDICATA
I partecipanti al Master Diritto Societario potranno 
accedere all’Area Riservata del sito web per 
consultare e prelevare il materiale didattico e i 
supporti operativi utilizzati in aula

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

IL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE
Acesso gratuito per 2 mesi al Sistema Integrato Eutekne

LE RIVISTE EUTEKNE ONLINE 
A tutti i partecipanti sono riservate, in abbonamento gratuito per 1 anno le riviste Eutekne:
“Società e Contratti, Bilancio e Revisione” e “La gestione straordinaria delle imprese”

IL VOLUME EUTEKNE 
Sconto (€ 70,00 anziché 110,00) sull’acquisto del volume:

“Il Collegio sindacale e il sindaco unico” a cura di Luciano De Angelis
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IVA 2017: NORME NAZIONALI E REGIME DELLE 
OPERAZIONI CON L’ESTERO

IVA ESTERO (2):
OPERAZIONI COMUNITARIE

Quinta Giornata

I PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA,
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

E LA BASE IMPONIBILE

Prima Giornata

LA DETRAZIONE, IL PRO RATA E LA RETTIFICA.
LE OPERAZIONI IMMOBILIARI

Seconda Giornata

IVA ESTERO (1):
TERRITORIALITÀ, ESPORTAZIONI E PLAFOND

Quarta Giornata

I NUOVI CANALI TELEMATICI
PER FATTURE E CORRISPETTIVI

Terza Giornata

OBIETTIVI
Il Master Specialistico IVA è un percorso strutturato in 
5 giornate intere. L’Obbiettivo è di analizzare le principali 
criticità dell’applicazione dell’imposta offrendo soluzioni a 

casi concreti tratti dalla pratica professionale.
Il percorso offre inoltre un quadro completo del regime 

delle operazioni con l’estero in base alle regole della 
legislazione nazionale coordinata con l’approfondimento 
delle regole comunitarie.
In ogni giornata sarà sviluppato un focus per la disamina 
degli argomenti con il maggior impatto operativo.

cOrpO dOcEnTE
Andrea Bonino
pubblicista, dottore commercialista

Sergio Sala  
dottore commercialista

Massimo Sirri  
pubblicista, dottore commercialista

Norberto Villa
pubblicista, consulente d’Azienda

Riccardo Zavatta
pubblicista, dottore commercialista

cALEndArIO dEGLI IncOnTrI / orario: 9:30 - 13:00 e 14:30 - 18:00
MILANO
Doria Grand Hotel
14 novembre 2016
06 dicembre 2016
19 dicembre 2016
13 gennaio 2017
24 gennaio 2017

TORINO
Hotel Concord
14 novembre 2016
06 dicembre 2016
19 dicembre 2016
13 gennaio 2017
24 gennaio 2017

VERONA
Crowne Plaza
18 novembre 2016
02 dicembre 2016
13 dicembre 2016
12 gennaio 2017
31 gennaio 2017

TREVISO
BHR Treviso Hotel
18 novembre 2016
02 dicembre 2016
13 dicembre 2016
12 gennaio 2017
31 gennaio 2017
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Prima Giornata

I PRESUPPOSTI DELL’IMPOSTA,
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
E LA BASE IMPONIBILE 
Individuazione dei  requisiti oggettivo e soggettivo
• Operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto: cessioni di beni, prestazioni di servizi e 
importazioni 

• Caratteristiche minime delle operazioni rilevanti 

• La riqualificazione dell’operazione: il caso delle cessioni 

di beni e di rami d’azienda 
• L’esercizio d’impresa, di arti e professioni 

• La qualificazione dell’abitualità e della professionalità

• Distinzione tra operazioni imprenditoriali - professionali e 

occasionali (non rilevanti ai fini IVA) 

• Gli enti non commerciali e la loro rilevanza ai fini IVA 

• Le ipotesi dell’autoconsumo e della destinazione a 

finalità non imprenditoriali 

• Rilevanza Iva delle concessioni in godimento ai soci

Il momento di effettuazione delle operazioni  

• Momento rilevante per le cessioni: beni immobili e mobili

• Le fattispecie particolari: la destinazione al consumo 

personale e le operazioni gratuite  
• Momento rilevante per le prestazioni di servizi: le 

operazioni singole e quelle continuative
• Ipotesi di rilevanza delle movimentazioni finanziarie: gli 

acconti di prezzo 
• Individuazione del momento di pagamento del 

corrispettivo: casi particolari
• La correlazione tra effettuazione dell’operazione e 

l’esigibilità: confronto con la normativa comunitaria 
• La cessazione dell’attività di impresa e professionale e la 

chiusura della partita IVA 

Base imponibile, operazioni escluse e fuori dal 
campo di applicazione 
• Elementi rilevanti per il computo della base imponibile

• Le ipotesi dei corrispettivi in valuta estera

• Individuazione delle operazioni accessorie 

• Il valore normale: casistica di applicazione e 

determinazione
• La base imponibile delle operazioni permutative 

• Le operazioni escluse dalla base imponibile: 

individuazione delle ipotesi di penalità e sconti 
• Trattamento degli imballaggi 

• Rilevanza dei voucher e loro trattamento ai fini IVA 

FOCUS OPERATIVO:
Assegnazione, cessione
e trasformazione agevolata

LA DETRAZIONE, IL PRO RATA
E LA RETTIFICA. LE OPERAZIONI 
IMMOBILIARI
La detrazione dell’imposta 
• La detrazione dell’imposta: il principio di inerenza

• Il principio di afferenza: correlazione tra operazioni attive 

e passive
• Il caso dei contributi: rilevanza ai fini della detrazione IVA 

• La detrazione nel caso di operazioni antecedenti all’inizio 

dell’attività (spese di start up)

• La detrazione per gli acquisti utilizzati solo parzialmente 

ai fini imprenditoriali e ipotesi di indetraibilità oggettiva 

• L’esercizio delle detrazione: modalità e termini per 

godere del diritto

Esenzione e conseguenze in tema di detrazione:
il pro rata 
• Le operazioni esenti e le conseguenze in tema di detrazione 

• Applicazione dell’afferenza o calcolo del pro rata 

• Individuazione delle attività esenti e differenza con le 

operazioni esenti
• Le operazioni esenti non rilevanti per il pro rata: le 

operazioni occasionali e quelle accessorie ad operazioni 
imponibili

• Le esemplificazioni: somministrazione di alimenti e 

bevande e giochi, concessionari auto e commissioni per 
la stipula di finanziamenti 

• Il calcolo del pro rata: esemplificazioni operative

Le rettifiche alla detrazione 

• Le diverse ipotesi di rettifica della detrazione:

 le fattispecie di cui all’art. 19 bis 2 
• Esempi di calcolo della rettifica 

Il regime IVA delle operazioni immobiliari  
• Le definizioni: immobili civili e strumentali, l’impresa 

costruttrice e quella ristrutturatrice   
• Il regime delle cessioni e locazioni immobiliari

• Il caso dell’affitto d’azienda: l’applicabilità delle regole IVA 

delle locazioni 
• L’impatto delle regole nella gestione del pro rata: soluzioni 

e esemplificazioni operative 

• Gestione della rettifica della detrazione: i casi risolti dalla 

prassi  e ipotesi di convenienza 
• La separazione delle attività: adempimenti necessari per 

l’attivazione e per la revoca 

FOCUS OPERATIVO:
Regole IVA del rent-to-buy

Seconda Giornata
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Terza Giornata

I NUOVI CANALI TELEMATICI
PER FATTURE E CORRISPETTIVI 
La fatturazione delle operazioni 
• Elementi obbligatori e non della fattura: casi particolari 

• Tempi e modalità di emissione del documento 

• La fatturazione differita 

• Le note di variazione art. 26: obblighi e opzioni dei 

contribuenti 

Fatture elettroniche e invio corrispettivi 
• Ambito di applicazione della fatturazione elettronica: 

ipotesi obbligatorie e facoltative
• Le novità:

– ampliamento delle ipotesi di fatturazione elettronica
– l’utilizzo gratuito dei canali telematici dell’agenzia
– le semplificazione per chi sceglie i canali telematici 

• L’invio telematico dei corrispettivi

• La conservazione sostitutiva dei documenti

Il reverse charge e lo split payment 
• Obbligo di rivalsa, inversione contabile e autofattura 

• Il meccanismo del “reverse charge”:

– i sub appalti edili: casi risolti e questioni aperte
– l’inversione contabile nelle operazioni interne

• Regime sanzionatorio e responsabilità

• Lo splyt payment: casistiche operative 

Omessi versamenti: conseguenze amministrative e 
penali. Possibili regolarizzazioni 
• Omessi versamenti ed utilizzo di crediti inesistenti

• Sanzioni amministrative e penali: le nuove misure

• Termini di regolarizzazione: sanzioni ridotte ed esimenti e 

attenuanti penali  
• Ravvedimento operoso: modalità di perfezionamento

Gestione del risultato della dichiarazione 
• Versamento del saldo: termini  e possibili rateizzazioni

• La gestione delle eccedenze di credito: compensazione 

verticale, orizzontale e i rimborsi 
• L’obbligo di apposizione del visto di confomità

Il visto di conformità 
• Soggetti ammessi al rilascio del visto 

• Il caso: lo studio associato e il centro elaborazione dati 

• L’obbligo della polizza assicurativa: contenuto minimo del 

contratto 
• I controlli minimi obbligatori

• Responsabilità, sanzioni e ravvedimento in caso di visto 

infedele

FOCUS OPERATIVO:
L’utilizzo dei nuovi canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate

IVA ESTERO (1): TERRITORIALITà, 

ESPORTAZIONI E PLAFOND 
Il presupposto territoriale: definizioni generali

• La nozione di territorio dello Stato e della Comunità

• Vaticano, San Marino e Livigno

• Il concetto di soggetto stabilito nello stato

• L’identificazione diretta, il rappresentante fiscale e la stabile 

organizzazione ai fini IVA

Il sistema Vies
• L’istanza per l’inserimento negli elenchi: tempistica e 

modalità operative
• Cessioni e prestazioni effettuate dal soggetto nazionale 

non inserito nel Vies 

La territorialità delle cessioni di beni 
• Nazionalità dei beni

• Il trattamento per i beni in temporanea importazione 

• Cessione di beni allo stato estero  

La territorialità delle prestazioni di servizi internazionali 
• Individuazione del soggetto obbligato all’assolvimento 

dell’imposta e agli adempimenti: il reverse charge  
• Le regole per le prestazioni di servizi  generiche:

 le previsioni dell’art. 7 ter  
• Le prestazioni di servizi in deroga tra operatori economici 

e privati 

La cessione all’esportazione non imponibili
• Differenze tra esportazioni doganali e cessioni 

all’esportazione ai fini IVA

• Il regime delle cessioni all’esportazione 

• Esportazioni dirette ed esportazioni triangolari: 

adempimenti obbligatori ai fini della non imponibilità

• La prova dell’esportazione: il requisito della fuoriuscita 

dal territorio nazionale
• Le lavorazioni sui beni da esportare e le esportazioni per 

“lavorazioni”

L’esportatore abituale e il plafond 
• Status di esportatore abituale: verifica dei requisiti

• Gli adempimenti dell’esportatore abituale

• Il calcolo del plafond disponibile: il plafond libero e quello 

vincolato 
• Modalità di utilizzo del plafond: tempistica per la 

costituzione e l’utilizzo del plafond 
• La scelta tra le diverse opzioni: plafond fisso e mobile 

• Lo splafonamento e la regolarizzazione

FOCUS OPERATIVO:
La prova dell’esportazione

Quarta Giornata

15
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IVA ESTERO (2): OPERAzIONI 

COMUNITARIE 
Gli acquisti e le cessioni intracomunitari 
• Requisiti oggettivi: il trasferimento, l’onerosità e l’oggetto

• Requisito soggettivo: status e qualità dell’operatore

• Operazioni particolari: 

– I trasferimenti non traslativi della proprietà assimilati: 
l’invio di beni propri, l’invio di beni per la realizzazione 
di appalti, i beni ricevuti in conto lavorazione  

– Gli addebiti di stampi; i movimenti di campionari; la 
perdita di beni

– Il regime degli scambi comunitari dei mezzi di trasporto 
(nuovi e usati)

Gli adempimenti 
• Tempi e modalità di fatturazione 

• Obblighi di integrazione e registrazione

• Regolarizzazione degli acquisti comunitari

Le operazioni triangolari (e quadrangolari) 
• Regime delle operazioni triangolari comunitarie

• Le triangolari improprie: l’intervento di operatori extra 

comunitari 
• Le triangolari con lavorazione: nuove regole introdotte 

dalla legge comunitaria 
• Le operazioni quadrangolari: l’intervento necessario del 

rappresentante o dell’identificato 

Il regime IVA dei depositi 
• Differenti tipologie di deposito: i depositi doganali, IVA e 

contrattuali 
• Il contratto di deposito e riflessi ai fini IVA 

• L’operatività e le convenienze dei depositi 

• I soggetti gestori dei depositi Iva ed i loro adempimenti

• Regime delle operazioni nei depositi IVA: immissione 

dei beni, operazioni svolte all’interno ed estrazione dal 
deposito. 

• Il consigment stock: rilevanza ai fini IVA e trattamento 

delle operazioni 
• Esemplificazione delle operazioni di invio dei beni presso 

depositi all’estero (UE ed extra UE). Regime IVA e 

adempimenti conseguenti

Il commercio online 
• Regime iva dell’e-commerce indiretto

• La parificazione alle vendite per corrispondenza

• Novità nella gestione delle operazioni di e-commerce diretto

• L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi

• Il Moss

FOCUS OPERATIVO:
Casi e soluzioni del commercio elettronico

Quinta Giornata
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LE DISPENSE
Come supporto all’attività in aula saranno 
distribuite 5 dispense con gli approfondimenti 
scientifici dei relatori e corredate dalle slide 

utilizzate in aula

AREA WEB DEDICATA
I partecipanti al Master IVA potranno accedere 
all’Area Riservata del sito web per consultare 
e prelevare il materiale didattico e i supporti 
operativi utilizzati in aula

UN CORSO E-LEARNING
“Fatturazione elettronica: nuove regole e adempimenti” (a cura di Sergio Sala)

 Il corso matura CFP sulle materie obbligatorie

ASSISTENZA E CONSULENZA POST-AULA
Durante la durata del Master, oltre ai quesiti in aula, il partecipante avrà la possibilità di porre 
1 quesito in forma scritta. Sarà elaborato dai docenti 1 parere entro 10 giorni lavorativi

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

SCADENZA ISCRIZIONI AL MASTER SPECIALISTICO  – Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria 
organizzativa entro e non oltre il giorno 04 novembre 2016.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7 

o e-mail all’indirizzo iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico o assegno

bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. Eutekne Spa provvederà ad inviare tutte
le fatture in formato elettronico (PDF). A conferma dell’avvenuta iscrizione ogni partecipante riceverà, 3 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso nella propria casella e-mail, un BARCODE, personale e nominativo, utile per la rilevazione della presenza ai
fini delle FPC e da esibire ad ogni giornata.

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 
Specialistico tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed 
inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Didactica Professionisti sta provvedendo all’accreditamento del Master Specialistico presso 
Fondoprofessioni che ti permetterà di formare anche i Dipendenti e gli Apprendisti del tuo Studio

Il pagamento del Master può essere effettuato in 3 rate. Per informazioni contattare la Segreteria al 

numero 045 2080808 oppure via e-mail a iscrizioni@didacticaprofessionisti.it

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE
(stesso studio e/o azienda)

€ 350,00 + IVA

QUOTA 1° PARTECIPANTE
(5 giornate intere)

€ 750,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE
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PRESENTAZIONE DEL MASTER ACCERTAMENTO
master specialistico di 5 giornate intere / codice 019  
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L’EVOLUZIONE DELLE NORME SU 
ACCERTAMENTO E PROCESSO TRIBUTARIO

ABUSO DEL DIRITTO, DIFESA TRIBUTARIA
E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Quinta Giornata

LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE
E L’ACCERTAMENTO

Prima Giornata

LE NUOVE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI

Seconda Giornata

PROCESSO TRIBUTARIO
E RISCOSSIONE

Quarta Giornata

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO

Terza Giornata

OBIETTIVI
Il Master Specialistico Accertamento e Contenzioso 
è un percorso strutturato in 5 giornate intere e ha come 
obiettivo quello di analizzare l’intero procedimento 
che caratterizza l’attività di controllo, di accertamento 
e di difesa del contribuente. Il metodo adottato è 
quello dell’analisi sistematica e progressiva di tutti gli step 
che caratterizzano le azioni del Fisco e le reazioni del 
contribuente, anche alla luce delle ultime modifiche 
normative nonché degli orientamenti della giurisprudenza di 
merito e di legalità.

CORPO DOCENTE
Sebastiano Barusco  
Dottore Commercialista
Duilio Liburdi  
Pubblicista, Dottore Commercialista
Luca Miele  
Pubblicista, Dottore Commercialista
Carlo Nocera  
Pubblicista, Esperto Tributario
Gian Paolo Ranocchi  
Pubblicista, Fiscalista, Revisore Legale
Pasquale Saggese  
Pubblicista, Dottore Commercialista

CALENDARIO DEGLI INCONTRI / orario: 9:30 - 13:00 e 14:30 - 18:00
MILANO
Doria Grand Hotel
10 novembre 2016
30 novembre 2016
14 dicembre 2016
12 gennaio 2017
25 gennaio 2017

TORINO
Hotel Concord
09 novembre 2016
30 novembre 2016
14 dicembre 2016
12 gennaio 2017
25 gennaio 2017

VERONA
Crowne Plaza
08 novembre 2016
29 novembre 2016
12 dicembre 2016
13 gennaio 2017
01 febbraio 2017

TREVISO
BHR Treviso Hotel
08 novembre 2016
29 novembre 2016
16 dicembre 2016
13 gennaio 2017
01 febbraio 2017

BOLOGNA
Zanhotel Europa
25 novembre 2016
05 dicembre 2016
13 dicembre 2016
11 gennaio 2017
02 febbraio 2017

FIRENZE
Palazzo Coppini
25 novembre 2016
05 dicembre 2016
13 dicembre 2016
11 gennaio 2017
02 febbraio 2017

NAPOLI
Hotel Ramada Naples
23 novembre 2016
06 dicembre 2016
21 dicembre 2016
17 gennaio 2017
03 febbraio 2017
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Prima Giornata

LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE
E L’ACCERTAMENTO 
Il procedimento 
• Il nuovo sistema di controllo: le banche dati a disposizione 

del Fisco
• I controlli “a tavolino”: pro e contro della cooperazione 

del contribuente
• I controlli “in azienda”: la valenza del processo verbale di 

constatazione
• Le richieste dell’Amministrazione finanziaria: diritti e 

doveri del contribuente nella cooperazione “forzata”
• La “trasparenza” del procedimento di controllo: l’utilizzo 

della Legge n. 241/90 in ottica difensiva

Il contraddittorio fisco – contribuente: analisi e 

spunti operativi 
• Il contraddittorio nella fase istruttoria. Le dichiarazioni “a 

verbale”: indizio e prova a carico del contribuente
• Le memorie difensive post verifica ex art. 12, co. 7, L. 212/00 

• L’obbligo e la valenza del contraddittorio preventivo alla 

luce degli orientamenti della giurisprudenza nazionale e 
comunitaria

• Il vizio nel contraddittorio preventivo e la ricaduta in fase 

processuale

L’accertamento 
• La materializzazione dell’atto: la rilevanza della fonte 

d’innesco 
• I requisiti dell’atto: presupposto impositivo, motivazione 

e prove
• Le “tipologie” accertative: accertamenti analitici, analitici-

induttivi e induttivi
• L’accertamento “parziale”: la (a)tipicità dell’ulteriore 

azione accertatrice 

Accertamenti e responsabilità fiscali in capo alle 

società estinte dopo il D.Lgs. n. 175/2014
• Gli effetti estintivi della cancellazione della società

• Articoli 2495 del C.C. e 36 del DPR n. 600/73 

• La responsabilità del liquidatore, degli ex amministratori 

e dei soci: limiti e condizioni
• L’accertamento per le società di capitali e di persone   

• Soggetti legittimati all’impugnazione

• L’estinzione della società nel corso del processo

• Il punto sull’orientamento della giurisprudenza del merito 

e della legittimità

FOCUS OPERATIVO:
Come impostare il contraddittorio
con l’amministrazione

LE NUOVE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI
Il sistema sanzionatorio amministrativo 
• Le modifiche alla disciplina generale (D. Lgs. n. 472/97): 

recidiva, cumulo giuridico e ravvedimento
• Il riordino delle sanzioni in materia di imposte sui redditi: 

la revisione del quantum delle sanzioni
• Il riordino delle sanzioni in materia di IVA: la revisione 

delle sanzioni e regole specifiche per il reverse charge

• Le violazioni dichiarative: omessa e infedele. Casi di 

attenuazione. Focus sulla rilevanza delle violazioni 
contabili

• L’applicazione pratica del favor rei per le violazioni 

commesse ante 1° gennaio 2016 alla luce della 
Cassazione, sentenza  n. 16679/2016

Il diritto penale tributario 
• La previsione del “doppio binario” tra giudizio penale 

e giudizio amministrativo: la migrazione degli elementi 
probatori e la concreta incidenza sui diversi collegi 
giudicanti. Il principio del ne bis in idem dopo la sentenza 
n. 200/2016 della Corte Costituzionale

• L’emersione della notizia di reato nel corso delle indagini 

tributarie
• La comunicazione delle notizie di reato, la validità delle 

presunzioni e l’utilizzo ai fini fiscali dei dati acquisiti in 

sede penale
• Elementi di base di procedura penale applicata: 

l’iscrizione nel registro degli indagati; la comunicazione 
della proroga delle indagini preliminari; la comunicazione 
dell’avvenuta conclusione delle indagini preliminari

• La dicotomia tra fascicolo del PM e fascicolo 

dibattimentali: gli atti non ripetibili nelle indagini tributarie

Il sistema sanzionatorio penale alla luce 
dell’attuazione del D. Lgs. n. 158/2015 
• La permanenza della matrice delittuosa dei reati

• La rivisitazione dei reati e delle soglie di rilevanza penale: 

analisi delle casistiche e le nuove fattispecie di reato
• La confisca ad hoc per il D. Lgs. n. 74/2000

• Le ipotesi attenuanti ed esimenti

• Il ruolo dell’estinzione del debito tributario

• L’aggravante dei “modelli seriali di evasione fiscale”:

 il ruolo soggettivo del professionista
• L’applicazione del favor rei ai procedimenti pendenti

FOCUS OPERATIVO:
Casi di solidarietà per le
sanzioni tributarie

Seconda Giornata
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Terza Giornata

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI
DEL CONTENZIOSO 
Il riordino degli istituti deflativi del contenzioso 

• Il nuovo ravvedimento operoso tra nuove opportunità e 

limiti di convenienza 
• L’accertamento con adesione come strumento principe 

di definizione preventiva  

• La definizione in via breve delle sanzioni amministrative 

tributarie
• L’acquiescenza del contribuente: istituto ormai al 

tramonto?
• La conciliazione giudiziale “estesa” all’intero giudizio di 

merito
• Cumulo giuridico e materiale. Questioni applicative

• Il rapporto tra il cumulo e gli istituti deflattivi. Analisi di 

convenienza a confronto
• Le rettificative a “favore” dopo la sentenza a ss. uu.

 n. 13378/2016
• Istituti deflativi a confronto: quadro sistematico 

comparato degli effetti

• Cumulabilità o alternanza degli istituti deflattivi

• Effetti “previdenziali” degli istituti deflattivi

Interpello, reclamo e mediazione tributaria: l’attività 
professionale preliminare, gli aspetti procedurali e le 
criticità
• Il nuovo interpello: regole comuni, modalità di 

presentazione e procedimento
• Le tipologie di interpello

• Gli effetti della risposta all’interpello sulle attività di 

accertamento e contenzioso  
• Il “reclamo”: natura giuridica e ambiti applicativi 

• Rapporti tra procedura di “reclamo”, accertamento con 

adesione ed altri istituti deflattivi

• Tecniche di redazione del reclamo. Le modalità di notifica

• Accoglimento dell’istanza di reclamo, contraddittorio ed 

effetti sulle sanzioni

• Proposta di mediazione su iniziativa del contribuente e 

su iniziativa dell’ufficio conclusione dell’accordo

• Effetti del reclamo sulla procedura di riscossione 

provvisoria e sulle misure cautelari

FOCUS OPERATIVO:
Cumulo (giuridico e materiale) 

e accesso agli istituti deflativi. 

Valutazioni di convenienza a confronto

PROCESSO TRIBUTARIO
E RISCOSSIONE
Le parti e l’oggetto 
• Capacità a stare in giudizio

• Il diritto alla difesa

• Deleghe e procure

• I poteri necessari per conferire la procura

• L’oggetto del contenzioso tributario: materie e imposte

• Gli atti impugnabili

Il processo tributario 
• La rilevanza del ricorso quale atto introduttivo del 

giudizio 
• Gli elementi sostanziali essenziali del ricorso tributario:

 la partizione tra legittimità e merito
• Gli istituti processualcivilistici applicabili al rito tributario

• L’osservanza del “principio della domanda”

• La sospensione giudiziale: limiti e conseguenze

• La sospensione dell’esecutività della sentenza

• L’immediata esecutività della sentenza e l’immediatezza 

del giudizio di ottemperanza 
• Il nuovo regime delle spese processuali: l’attribuzione e 

la quantificazione nella prassi operativa

Elementi di base di tecniche di redazione dell’atto
di opposizione

La riscossione 
• Le novità in materia di sospensione legale della 

riscossione: cause, termini e procedure
• La riscossione in materia di strumenti di deflazione: le 

rateazioni “differenziate” per avvisi bonari, strumenti di 

deflazione e debiti con Equitalia

• Rateazione ed incidenza sui procedimenti penali tributari

• La nuova riscossione per i debiti maturati nei confronti 

dell’agente della riscossione: effetti delle rateazioni, 

procedure e decadenza
• Le misure cautelari “ordinarie” e “straordinarie”: dalle 

misure cautelari e azioni esecutive di Equitalia sino alla 
richiesta di misura cautelari amministrative al Giudice 
tributario

• La difesa del contribuente avverso le misure cautelari e 

le azioni esecutive a tutela del credito

Le novità dei provvedimenti estivi 
• La sospensione feriale degli atti

• Riapertura dei termini per la rateizzazione

• Remissione in bonis

FOCUS OPERATIVO:
Regole operative di stesura di un atto 
di difesa

Quarta Giornata
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Quinta Giornata

ABUSO DEL DIRITTO, DIFESA 
TRIBUTARIA E RESPONSABILITÀ
DEL PROFESSIONISTA 
Abuso del diritto 
• La nuova definizione legislativa ex art. 90-bis D.Lgs. 

212/2000: l’impatto sulle casistiche professionali
• Dall’elusione all’abuso del diritto. L’applicazione retro- 

attiva dei nuovi principi dopo la sentenza n. 16675/2016 
della Cassazione

• Le condizioni necessarie per l’individuazione dell’abuso

• La rilevanza delle motivazioni economiche e degli iter 

decisionali delle operazioni
• Le fattispecie concrete:

– conferimento di immobili e aziende
– il lease back e il leverage cash out
– scissioni non proporzionali, fusioni e trasformazioni
– le perdite del consolidato e l’ACE

Accertamento e difesa: analisi commentata
di alcuni casi pratici 
• Esterovestizione e operazioni infragruppo

• Transfer price: documenti a sostegno della difesa

• Le società a ristretta base sociale: le società di capitali

 e di persone. Differenze e analogie

• Studi di settore, redditometro e accertamenti analitico – 

induttivi 
• Società non operative e in perdita sistemica 

• Operazioni inesistenti: il punto sulla prassi operativa degli 

Uffici e della giurisprudenza di legittimità

• Mancata inerenza e competenza delle componenti 

economiche delle imprese
• Sponsorizzazioni, pubblicità e spese di rappresentanza

La responsabilità del professionista 
• La diligenza professionale: profili civilistici

• Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del 

professionista
• La responsabilità nell’esecuzione degli adempimenti 

contabili per conto terzi
• La responsabilità nell’attività di consulenza

• Profili amministrativi e penali dell’apporto causale 

all’evasione del contribuente
• La responsabilità in tema di privacy e antiriciclaggio

FOCUS OPERATIVO:
Responsabilità contrattuali ed
extra-contrattuali del professionista
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MATERIALE E OMAGGI DEL MASTER ACCERTAMENTO
tutto compreso nelle quote di partecipazione delle 5 giornate intere  / codice 019

LE DISPENSE
Come supporto all’attività in aula saranno 
distribuite 5 dispense con gli approfondimenti 
scientifici dei relatori e corredate dalle slide 

utilizzate in aula

AREA WEB DEDICATA
I partecipanti al Master ACCERTAMENTO 
potranno accedere all’Area Riservata del sito 
web per consultare e prelevare il materiale 
didattico e i supporti operativi utilizzati in aula

DUE CORSI E-LEARNING
• Un corso su: “Le nuove sanzioni amministrative” (a cura di Carlo Nocera)

• Un corso su: “La revisione del contenzioso tributario” (a cura di Duilio Liburdi)

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

SCADENZA ISCRIZIONI AL MASTER SPECIALISTICO – Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il giorno 28 ottobre 2016 per le sedi di Milano, Torino, Verona e Treviso; entro e non oltre il giorno 
15 novembre 2016 per le sedi di Bologna, Firenze e Napoli.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7 

o e-mail all’indirizzo iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico o assegno 

bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. Eutekne Spa provvederà ad inviare tutte 
le fatture in formato elettronico (PDF). A conferma dell’avvenuta iscrizione ogni partecipante riceverà, 3 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso nella propria casella e-mail, un BARCODE, personale e nominativo, utile per la rilevazione della presenza ai 
fini delle FPC e da esibire ad ogni giornata.

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 
Specialistico tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed 
inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Didactica Professionisti sta provvedendo all’accreditamento del Master Specialistico presso 
Fondoprofessioni che ti permetterà di formare anche i Dipendenti e gli Apprendisti del tuo Studio

Il pagamento del Master può essere effettuato in 3 rate. Per informazioni contattare la Segreteria al 

numero 045 2080808 oppure via e-mail a iscrizioni@didacticaprofessionisti.it

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE
(stesso studio e/o azienda)

€ 350,00 + IVA

QUOTA 1° PARTECIPANTE
(5 giornate intere)

€ 750,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE
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IL PATRIMONIO DELLA PERSONA
E DELL’IMPRENDITORE

OBIETTIVI
L’intento di tutelare il patrimonio volto alla protezione 
di una famiglia, di minori, di persone in difficoltà fisiche 

o mentali, e quindi, come tali, meritevoli della massima 
attenzione e tutela.
Il Master Specialistico Gestione dei Patrimoni vedrà i 
suoi relatori soffermarsi sui principali istituti funzionali a 
tale compito, in logica civile e fiscale, evidenziando pregi e 
difetti di ciascuno di essi, senza preconcetti ma, al tempo 
stesso, evitando di tributare ad essi proprietà inesistenti. 
L’esistenza di ipotesi patologiche non verrà oltremodo 
dimenticata: un’intera giornata, infatti, sarà dedicata ai vizi 
dei negozi e strumenti di natura fraudolenta e quindi agli 
strumenti attivabili nella prospettiva della legittima tutela 
dei propri diritti.

ATTI DI DESTINAZIONE,
TRUST E FONDO PATRIMONIALE

Prima Giornata

POLIZZE ASSICURATIVE, LA LEGGE
DOPO DI NOI

Seconda Giornata

ASPETTI FISCALI DEGLI
STRUMENTI

Terza Giornata

CORPO DOCENTE
Cristiano Bertazzoni
Avvocato, Pubblicista

Carlo Alberto Busi
Notaio in Padova

Luciano De Angelis  
Dottore Commercialista, Presidente commissione
“Sistemi di controllo e Collegio sindacale” presso il CNDCEC

Paolo Divizia
Notaio in Bergamo

Giuseppe Giordano
Notaio in Milano

Emanuele Lo Presti Ventura
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Daniele Muritano
Notaio in Empoli

Ennio Vial
Dottore Commercialista, Revisore Legale

CALENDARIO DEGLI INCONTRI / orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00
FIRENZE
Hotel Albani
14 novembre 2016
21 novembre 2016
05 dicembre 2016

MILANO
Centro Congressi Stelline
28 novembre 2016
13 dicembre 2016
20 dicembre 2016

ROMA
Centro Congressi Cavour
15 novembre 2016
22 novembre 2016
06 dicembre 2016

VENEZIA (Mestre)
Best Western Hotel Bologna
24 novembre 2016
01 dicembre 2016
14 dicembre 2016
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Prima Giornata

ATTI DI DESTINAZIONE, TRUST
E FONDO PATRIMONIALE 
L’atto destinazione ex art. 2645-ter c.c.
• La forma dell’atto e i suoi soggetti

• I beni immobili o mobili iscritti a pubblico registro

• Gli interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.)

• L’opponibilità, la durata e la cessazione del vincolo

• Casi pratici di utilizzo dei vincoli di destinazione: la 

rassegna del notariato
• Un esempio di atto di destinazione

Il fondo patrimoniale
• Gli aspetti costitutivi. La L. 76/2016

• La proprietà e l’amministrazione ordinaria e straordinaria 

dei beni nel fondo
• I limiti al potere gestorio dei coniugi. Le clausole di parte

• Gli incrementi successivi del fondo di dotazione

• La cessazione del fondo patrimoniale obbligatoria e 

volontaria. La presenza di figli minori

• La segregazione: l’estraneità del debito alla famiglia, la 

conoscenza del terzo e l’efficacia temporale

• Il fondo patrimoniale nell’azione di responsabilità: le tesi 

e la casistica
• L’attribuzione al fondo patrimoniale di quote e azioni 

societarie
• Il fondo patrimoniale innanzi all’azione di recupero 

erariale: la prassi e la giurisprudenza
• Un esempio di fondo patrimoniale

Il trust
• I criteri di distinzione dei Trust

• Le figure del Trust

• La legge regolatrice

• L’atto di Trust e i documenti correlati

• L’utilizzo pratico del Trust

• La disciplina antiriciclaggio

Seconda Giornata

POLIZZE ASSICURATIVE, LA LEGGE 
DOPO DI NOI 
Le polizze assicurative
• Le tipologie di polizze vita

• Gli effetti dell’art. 1923 c.c.: la giurisprudenza

• Le polizze vita nel fallimento

• Unit e Index Linked in Italia

• Risvolti fiscali

Le azioni a tutela dei terzi: il quadro generale. La 
possibile dichiarazione d’inefficacia

• Il negozio inefficace e nullo: elementi essenziali e 

differenze

• L’inquadramento della simulazione

• L’azione revocatoria ordinaria: i presupposti e gli effetti

• L’azione revocatoria fallimentare: i presupposti e gli effetti

L’art. 2929-bis c.c.: La novità 2015
• La norma, l’inversione dell’onere della prova, gli effetti e 

le criticità emerse

Le possibili contestazioni penali. La tutela degli eredi 
legittimari
• L’art. 388 c.p.: la mancata esecuzione dolosa di un 

provvedimento del giudice
• La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: i 

requisiti per la contestazione
• I vincoli di fronte al sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca del bene per responsabilità penale

• L’azione di riduzione per violazione di legittima: tempi, 

modalità e posizione del terzo

La legge sul “dopo di noi”
• L’obiettivo. I beneficiari

• Gli incentivi fiscali
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Terza Giornata

ASPETTI FISCALI DEGLI STRUMENTI 
I redditi dei beni “vincolati”: il fondo patrimoniale
e l’atto di destinazione
• La tassazione dei redditi in ipotesi di detenzione

• La vendita dei beni

• La cedolare secca sulle locazioni

Il Trust ai fini delle imposte sui redditi

• La residenza

• Il Trust e le Convenzioni

• La duplice presunzione di residenza

• La determinazione del reddito: i Trust “non commerciali”. La 

tassazione del reddito del Trust
• Trust opaco e trasparente nelle clausole d’atto

• I Trust fittiziamente interposti e l’abuso del diritto, alla 

luce della prassi e della giurisprudenza
• I Trust internazionali e redditi esteri: gli orientamenti 

dell’Agenzia
• Il modello unico del Trust: casi pratici di compilazione

• Il Trust e il quadro RW

L’imposta sulle successioni e donazioni e i vincoli
di destinazione
• I presupposti, la base imponibile, le aliquote e le 

donazioni indirette
• Il beneficio di esclusione

• La costituzione dei vincoli di destinazione

• La tassazione del Trust: le indicazioni di prassi e la 

giurisprudenza

I vincoli di destinazioni e le altre imposte indirette
• Le imposte ipotecarie e catastali

• L’imposta di registro e l’IVA

Il patto di famiglia
• Il diritto successorio: i principi, la procedura e il 

Certificato Successorio Europeo

• Le donazioni dirette e le liberalità non donative, il divieto 

di patti successori e la circolazione dei beni donati
• Il patto di famiglia: gli elementi, i vantaggi e gli aspetti 

sensibili

Il trasferimento a titolo gratuito o oneroso di azienda 
e di partecipazioni
• Donazione e successione di azienda o partecipazioni:

 gli aspetti fiscali

• La cessione e il conferimento d’azienda. L’impresa 

familiare. Il nuovo art. 230-ter c.c.
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MATERIALE E OMAGGI DEL MASTER GESTIONE PATRIMONI
tutto compreso nelle quote di partecipazione delle 3 giornate intere  / codice 020

SCADENZA ISCRIZIONI AL MASTER SPECIALISTICO – Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il giorno 04 novembre 2016 per le sedi di Firenze e Roma; entro e non oltre il giorno 15 novembre 2016 
per le sedi di Milano e Venezia.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7 

o e-mail all’indirizzo iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico o assegno 

bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. Eutekne Spa provvederà ad inviare tutte 

le fatture in formato elettronico (PDF). A conferma dell’avvenuta iscrizione ogni partecipante riceverà, 3 giorni lavorativi prima 

dell’inizio del corso nella propria casella e-mail, un BARCODE, personale e nominativo, utile per la rilevazione della presenza ai 

fini delle FPC e da esibire ad ogni giornata.

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 
Specialistico tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed 

inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

*È previsto uno Sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

QUOTA RISERVATA ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

¤ 380,00 + IVA

QUOTA INTERA ADESIONE*
(3 giornate intere)

¤ 480,00 + IVA

Didactica Professionisti sta provvedendo all’accreditamento del Master Specialistico presso 

Fondoprofessioni che ti permetterà di formare anche i Dipendenti e gli Apprendisti del tuo Studio

LE DISPENSE

Come supporto all’attività in aula sarà 

distribuita 1 dispensa con gli approfondimenti 

scientifici dei relatori e corredata dalle slide 

utilizzate in aula

AREA WEB DEDICATA

I partecipanti al Master Gestione Patrimoni 

accedere all’Area Riservata del sito web per 

consultare e prelevare il materiale didattico e i 
supporti operativi utilizzati in aula

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

IL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

Acesso gratuito per 2 mesi al Sistema Integrato Eutekne
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CORPO DOCENTE
Fabrizio Bava
Professore di Economia Aziendale 
e Bilancio – Università di Torino

Michele Bana
Pubblicista, Dottore Commercialista

Andrea Bonino
Pubblicista, Dottore Commercialista

Nicola Cavalluzzo  
Pubblicista, Dottore Commercialista

Alain Devalle
Professore di Economia Aziendale 
e Bilancio – Università di Torino

Duilio Liburdi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Piero Pisoni
Professore di Economia Aziendale 
e Bilancio – Università di Torino

Fabio Rizzato  
Professore di Economia Aziendale 
e Bilancio – Università di Torino

Norberto Villa  
Pubblicista, Consulente d’Azienda

Il BILANCIO 2016 sarà profondamente differente dai precedenti per effetto delle modifiche agli schemi di bilancio, ai 

documenti stessi che lo costituiscono e ancora di più a seguito dei nuovi criteri di valutazione introdotti dal D.Lgs n. 
139/2015. Le novità hanno anche comportato la necessità di aggiornare i principi contabili nazionali OIC. Il Master offre un 

quadro completo delle novità e nelle sessioni dedicate all’approfondimento l’analisi delle ricadute che le stesse comportano 
sugli adempimenti e procedure gestionali aziendali.

BILANCIO 2016: LE NOVITÀ BILANCIO 2016: GLI APPROFONDIMENTI

QUADRO NORMATIVO
E SCHEMI DI BILANCIO

Prima Giornata

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
E I FONDI RISCHI ED ONERI

Seconda Giornata

IL COSTO AMMORTIZZATO
PER LE VALUTAZIONI

Terza Giornata

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
E LA FISCALITÀ DIFFERITA

Quarta Giornata

LA DIRETTIVA 139/2015
E IL REDDITO D’IMPRESA

Quinta Giornata

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/13 E IMPATTO 
SULLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Prima Giornata

RENDICONTO FINANZIARIO QUALE
DOCUMENTO OBBLIGATORIO DI BILANCIO

Seconda Giornata

PIANO INDUSTRIALE
E LE VALUTAZIONI PREVISIONALI

Terza Giornata

BILANCIO CONSOLIDATO A SEGUITO
DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/13 

Quarta Giornata

LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2017:
NOVITÀ SUL REDDITO D’IMPRESA

Quinta Giornata

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016: DAI SALDI DI 
APERTURA ALLE VALUTAZIONI DI FINE ANNO

SEDI E DATE DEGLI INCONTRI / orario: 9:30 - 13:00 e 14:30 - 18:00
 MILANO

Doria Grand Hotel
13 dicembre 2016
18 gennaio 2017
09 febbraio 2017
22 febbraio 2017
09 marzo 2017

 GENOVA
Starhotels President
14 dicembre 2016
17 gennaio 2017
08 febbraio 2017
23 febbraio 2017
07 marzo 2017

 VERONA
Crowne Plaza
20 dicembre 2016
19 gennaio 2017
07 febbraio 2017
21 febbraio 2017
08 marzo 2017

 PADOVA
Sheraton Padova
20 dicembre 2016
19 gennaio 2017
07 febbraio 2017
21 febbraio 2017
08 marzo 2017

 TORINO
Hotel Concord
13 dicembre 2016
18 gennaio 2017
09 febbraio 2017
22 febbraio 2017
09 marzo 2017

  L’AGGIORNAMENTO si svolgerà alla mattina e l’APPROFONDIMENTO si svolgerà il pomeriggio
  L’APPROFONDIMENTO si svolgerà alla mattina e l’AGGIORNAMENTO si svolgerà il pomeriggio



PROGRAMMA DEL MASTER BILANCIO
sviluppo dettagliato delle 5 giornate intere / codice 021

28

BILANCIO 2016: LE NOVITÀ BILANCIO 2016: GLI APPROFONDIMENTI

Seconda Giornata

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
E I FONDI RISCHI ED ONERI
L’iscrizione nel bilancio dei derivati
• Le differenti tipologie di strumenti finanziari derivati e i 

differenti modelli di iscrizione nel bilancio d’esercizio

• La documentazione a supporto dell’iscrizione e della 

valutazione in bilancio
• I derivati sottoscritti prima dell’1/01/2016

Gli strumenti finanziari derivati di copertura

• Le differenti tipologie: iscrizione iniziale e valutazione 

successiva

Gli strumenti finanziari derivati non di copertura

• Le differenti tipologie: iscrizione iniziale e valutazione 

successiva

I fondi per rischi ed oneri: il nuovo OIC 31
• La classificazione dei fondi per rischi ed oneri nel bilancio 

d’esercizio
• La valutazione del grado di avveramento: le controversie 

giudiziali
• Alcune fattispecie particolari di fondi per rischi ed oneri

• Analisi di casi operativi

Seconda Giornata

IL RENDICONTO FINANZIARIO QUALE 
DOCUMENTO OBBLIGATORIO
DI BILANCIO
Il rendiconto finanziario obbligatorio per il bilancio 

ordinario
• Obiettivi e finalità informativa

• OIC 10 e contenuto del documento

• L’attività operativa, di investimento e di finanziamento

• Il metodo diretto e indiretto

Bilancio in forma abbreviata
• Esonero del rendiconto e valutazioni di convenienza

Il collegamento con il piano dei conti
• Le principali rettifiche

• I dati necessari per la costruzione ed il collegamento

 con la contabilità

Analisi di casi operativi e interpretazione del 
rendiconto
• Interessi e dividendi

• Flussi in valuta estera

• Acquisto e cessione di aziende

Prima Giornata

QUADRO NORMATIVO E SCHEMI
DI BILANCIO
Il quadro di riferimento del bilancio in Italia 
• Il “nuovo” Codice Civile in tema di bilancio d’esercizio

• I nuovi OIC come linee guida per la redazione del 

bilancio d’esercizio

La nuova struttura del bilancio d’esercizio 
• Schemi di stato patrimoniale e conto economico

• Novità della nota integrativa e della relazione sulla 

gestione: analisi operativa 
• L’adeguamento del piano dei conti

Il bilancio delle micro-imprese e le novità del bilancio 
in forma abbreviata

Nuove valutazioni: la pirma applicazione
• Il nuovo OIC 29 e l’effetto sul patrimonio netto

• L’impatto negli schemi di bilancio delle modifiche al 

codice civile

Le nuove poste del patrimonio netto e le azioni proprie

L’obbligatorietà del rendiconto finanziario: cenni

Prima Giornata

L’IMPATTO SULLA VALUTAZIONE DEL 
MERITO CREDITIZIO
L’impatto della Direttiva 34/13 sulla valutazione del 
merito creditizio

La valutazione delle performance patrimoniali
• Gli oneri pluriennali, il patrimonio netto tangibile e il 

patrimonio responsabile
• Il livello minimo “sostenibile” di capitalizzazione

• Le informazioni da riportare in nota integrativa

• La sostenibilità patrimoniale dei debiti finanziari

La valutazione della performance finanziaria

• Determinazione del fabbisogno finanziario di breve termine

• I flussi finanziari in assenza del rendiconto finanziario

• Gli altri indicatori in tema di performance finanziaria

• La sostenibilità finanziaria del debito

La valutazione della performance economica
• Il “nuovo” conto economico e la sua lettura

• Il Margine Operativo Lordo e la nota integrativa

• Gli altri indicatori in tema di performance economica

• La sostenibilità economica del debito
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Quarta Giornata

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
ED IMMATERIALI E LA FISCALITÀ 
DIFFERITA
Le immobilizzazioni immateriali nel bilancio 2016
• Le differenti tipologie di immobilizzazioni immateriali

 e i vincoli di iscrizione
• L’iscrizione in bilancio dei costi di sviluppo

• L’scrizione e la valutazione dell’avviamento

• La cancellazione delle spese di pubblicità e ricerca

Le immobilizzazioni materiali nel bilancio 2016
• Il principio di prevalenza della sostanza dell’operazione

 o del contratto
• Gli effetti specifici dell’eliminazione dell’area straordinaria

• La capitalizzazione degli oneri finanziari

La perdita di valore delle immobilizzazioni e l’OIC 9
• I differenti modelli per la determinazione delle perdite 

durevoli di valore
• Casi operativi

La fiscalità differita nel bilancio 2016 alla luce del 

D.Lgs. n. 139/2015

Quarta Giornata

IL BILANCIO CONSOLIDATO
DOPO IL D.LGS. 139/2015
La valutazione delle partecipazioni
• La valutazione delle partecipazioni immobilizzate

• Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

e la loro iscrizione nel bilancio d’esercizio
• I cambiamenti di destinazione

La redazione del bilancio consolidato 
• Le imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato

• I casi di esclusione dall’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato e le informazioni da riportare nella nota 
integrativa del bilancio d’esercizio

• Il consolidamento integrale delle partecipazioni 

di controllo: la determinazione delle differenze da 

consolidamento 
• L’eliminazione delle operazioni infragruppo e gli utili 

interni
• Il consolidamento agli esercizi successivi al primo

• Gli altri metodo di consolidamento (cenni)

• Il prospetto di raccordo

BILANCIO 2016: LE NOVITÀ BILANCIO 2016: GLI APPROFONDIMENTI

Terza Giornata

IL COSTO AMMORTIZZATO
PER LE VALUTAZIONI
Il bilancio ordinario e l’utilizzo del costo ammortizzato
• La valutazione dei titoli e dei crediti con il costo 

ammortizzato
• L’utilizzo del costo ammortizzato per la valutazione dei 

debiti
• Rilevazione iniziale e determinazione del tasso di 

interesse effettivo

• Valutazione successiva alla prima iscrizione

La valutazione dei crediti e debiti, l’attualizzazione e 
l’impatto nel bilancio d’esercizio
• I casi di attualizzazione dei crediti e dei debiti

• La valutazione e la cancellazione dei crediti

Le partecipazioni
• Metodo del costo rettificato

• Svalutazione per perdite durevoli di valore

Le rimanenze di magazzino e i lavori in corso su 
ordinazione
• La valutazione dei beni fungibili e l’OIC 13 (cenni)

• L’iscrizione in bilancio del lavori in corso su ordinazione e 

l’OIC 23 (cenni)

• Casi operativi

Terza Giornata

IL PIANO INDUSTRIALE E LE 
VALUTAZIONI PREVISIONALI
La definizione del piano industriale

• Gli obiettivi perseguiti nella redazione del piano 

industriale
• L’individuazione operativa, la definizione delle strategie 

industriali
• Il modello economico a sostegno

• Il piano di azione: i soggetti e gli step

Dove individuare i dati
• I dati e le notizie di base a sostegno del piano industriale

• Le previsioni sull’evoluzione

• I contenuti del piano a sostegno della credibilità

• Schemi e indicatori e analisi di sensitività

La lettura e il monitoraggio del piano
• L’interpretazione di un piano industriale

• La valutazione e gli effetti delle variabili

• L’adeguamento del piano alle nuove condizioni

• Il confronto tra i dati prospettici e reali

Utilità e convenienza del piano industriale
• Il piano industriale per la valutazione del going concern

• Il piano industriale nelle procedure di ristrutturazione del debito

• Esemplificazioni operative e casi
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BILANCIO 2016: LE NOVITÀ BILANCIO 2016: GLI APPROFONDIMENTI

Quinta Giornata

LA DIRETTIVA 139/2015 E IL REDDITO 
D’IMPRESA
I principi contabili
• Il principio di derivazione del TUIR

• La delega normativa del D.Lgs. 139 dell’OIC

• La rilevanza tributaria degli standard contabili

Nuovo rapporto tra bilancio e TUIR
• Gli effetti fiscali delle novità al bilancio

• La gestione dell’applicazione retroattiva delle novità

• La gestione del doppio binario

• La rilevanza delle indicazioni nel modello UNICO

L’impatto fiscale delle singole novità

• La prevalenza della sostanza sulla forma

• Rilevanza fiscale dell’annullamento delle spese di 

pubblicità e ricerca 
• Il doppio binario “obbligatorio” per la gestione 

dell’avviamento 
• La fiscalità degli strumenti finanziari derivati

• Il ROL e i nuovi schemi di bilancio

• Nuovo schema di bilancio e implicazioni sull’IRAP

Quinta Giornata

LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2017: 
NOVITÀ SUL REDDITO D’IMPRESA
Novità del reddito d’impresa
• L’impatto in bilancio della legge di stabilità per il 2017: 

imposte correnti e differite

• La verifica della contabilizzazione delle operazioni 

agevolate (cessione, assegnazione e trasformazione)

• L’informativa in bilancio in caso di assegnazione dei beni 

ai soci
• La rilevanza fiscale dei principi contabili: orientamenti 

della giurisprudenza ed impatti operativi 
• Gli effetti sul bilancio 2016 dei nuovi OIC

• La gestione degli ammortamenti e coerenza con i 

principi contabili 
• La fiscalità del patrimonio netto nelle società di capitali e 

nelle società di persone
• Riflessi fiscali delle operazioni di liquidazione e 

cessazione delle società

MATERIALI E OMAGGI DEL MASTER BILANCIO
tutto compreso nelle quote di partecipazione delle 5 giornate intere  / codice 021

LE DISPENSE
Come supporto all’attività in aula saranno 
distribuite 5 dispense con gli approfondimenti 
scientifici dei relatori e corredate dalle slide 

utilizzate in aula

AREA WEB DEDICATA
I partecipanti al Master BILANCIO potranno 
accedere all’Area Riservata del sito web per 
consultare e prelevare il materiale didattico e i 
supporti operativi utilizzati in aula

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

UN CORSO E-LEARNING
“Rendiconto finanziario obbligatorio nel bilanco 2016” (a cura di Fabio Rizzato)

LA RIVISTA EUTEKNE
Abbonamento gratuito dalla data di iscrizione fino al 31/03/2017 alla rivista online

di Eutekne: “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL MASTER BILANCIO
master specialistico di 5 giornate intere / codice 021

SCADENZA ISCRIZIONI AL MASTER SPECIALISTICO – Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il giorno 02 dicembre 2016 per le sedi di Milano, Torino e Genova; entro e non oltre il giorno 12 dicembre 
2016 per le sedi di Verona e Padova.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7 

o e-mail all’indirizzo iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico o assegno 

bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. Eutekne Spa provvederà ad inviare 
tutte le fatture in formato elettronico (PDF). A conferma dell’avvenuta iscrizione ogni partecipante riceverà, 3 giorni lavorativi 
prima dell’inizio del corso nella propria casella e-mail, un BARCODE, personale e nominativo, utile per la rilevazione della 
presenza ai fini delle FPC e da esibire ad ogni giornata.

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 
Specialistico tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed 
inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE

Didactica Professionisti sta provvedendo all’accreditamento del Master Specialistico presso 
Fondoprofessioni che ti permetterà di formare anche i Dipendenti e gli Apprendisti del tuo Studio

Il pagamento del Master può essere effettuato in 3 rate. Per informazioni contattare la Segreteria al 

numero 045 2080808 oppure via e-mail a iscrizioni@didacticaprofessionisti.it

MASTER 5 MEZZE GIORNATE / Cod. 021A
Bilancio 2016: le novità

QUOTA 1° PARTECIPANTE
(5 mezze giornate)

€ 475,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE
(stesso studio e/o azienda)

€ 250,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE

MASTER 5 GIORNATE INTERE / Cod. 021
Bilancio 2016: le novità + gli approfondimenti

QUOTA 1° PARTECIPANTE
(5 giornate intere)

€ 750,00 + IVA

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE
(stesso studio e/o azienda)

€ 350,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE
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L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
E LE DOGANE 2017

IMPORT/EXPORT REGOLE FISCALI E DOGANALI
IL PLAFOND

Seconda Giornata

LE OPERAZIONI COMUNITARIE
E I MODELLI INTRASTAT

Terza Giornata

QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI,
LA TERRITORIALITÀ E IL RIMBORSO

DELL’IVA ESTERO

Prima Giornata OBIETTIVI
Il Master Specialistico Iva Estero e Dogane si propone 
di illustrare in modo sistematico le regole di funzionamento 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto nei rapporti con l’estero, 
alla luce delle novità normative (tra cui le innovazioni al 
codice doganale comunitario), di prassi e giurisprudenza, 
con costante esposizione di casi pratici riferiti alle singole 
tematiche trattate.
Il percorso si articola su 3 giornate intere. Nella prima 
saranno trattati i soggetti e i presupposti. Nella 
seconda gli aspetti fiscali e doganali delle operazioni di 
importazione ed esportazione (con particolare attenzione al 
codice doganale comunitario), e nella terza le operazioni 
intra UE e gli adempimenti relativi.

cOrpO dOcENTE
Giorgio Confente – Avvocato, Esperto Tributario

Nadia Gentina – Esperto Tributario

Pier Paolo Ghetti – Senior Manager customs & Global Trade – deloitte

cALENdArIO dEGLI INcONTrI / orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00
PESCARA
Hotel Villa Michelangelo
20 febbraio 2017
06 marzo 2017
13 marzo 2017

PESARO
Hotel Cruiser
21 febbraio 2017
07 marzo 2017
14 marzo 2017

BOLOGNA
ZanHotel Europa
22 marzo 2017
28 marzo 2017
05 aprile 2017

FIRENZE
C.C. Auditorium Al Duomo

23 marzo 2017
29 marzo 2017
06 aprile 2017

ROMA
Centro Congressi Cavour
24 marzo 2017
30 marzo 2017
07 aprile 2017
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Prima Giornata

QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI,
LA TERRITORIALITÀ E IL RIMBORSO 
DELL’IVA ESTERO 
Qualificazione dei soggetti nelle operazioni con 

l’estero
• La rilevanza dei soggetti esteri nelle transazioni per beni 

e servizi
• Rappresentante fiscale e identificazione diretta: 

caratteristiche e differenze

• Gli adempimenti per l’identificazione dei soggetti esteri

• La stabile organizzazione IVA

• La richiesta di rimborso dell’IVA per conto dei non 

residenti

Procedura per il rimborso dell’IVA estera
• I presupposti della richiesta

• Modalità e tempi di presentazione della domanda

• Esempio di compilazione dell’istanza, tramite portale web

FOCUS SU CASI OPERATIVI:
– Lo operazioni con soggetti esteri privi di partita IVA
– La operazioni poste in essere dai nuovi e vecchi “minimi”
– Il magazzino gestito dalla stabile organizzazione

Le cessioni e acquisti di beni
• La territorialità IVA dei beni

• Le operazioni “estero su estero”

• Le cessioni ad “effetti differiti”

• Acquisti di beni da soggetti non residenti: adempimenti

 e dichiarazione

FOCUS SU CASI OPERATIVI:
– La gestione delle fatture ricevute prive di partita IVA
– Il trattamento delle cessioni di beni durante le fiere

– La documentazione in caso “consignment stock”

I servizi resi e ricevuti
• Territorialità delle prestazioni di servizi: le prestazioni 

“generiche”
• I servizi “in deroga”: i casi più ricorrenti

• Il momento di effettuazione dei servizi “spot” e continuativi

• I trasporti internazionali, le provvigioni e altre operazioni 

non imponibili
• Il “reverse charge” tra autofattura e integrazione

• Le sanzioni, in caso di omesso o tardivo “reverse charge”

FOCUS SU CASI OPERATIVI:
– Trattamento delle fatture con IVA indebitamente esposta
– Esempi di servizi relativi agli immobili
– La gestione delle fatture relative alle fiere

IMPORT/EXPORT REGOLE FISCALI
E DOGANALI IL PLAFOND
Esportazioni di beni 
• Esportazioni dirette e indirette

• Le clausole “Incoterms”

• Il regime doganale di esportazione e la nozione di 

“esportatore”
• Le operazioni triangolari in esportazione

• Esportazioni doganali non rilevanti ai fini IVA

• La prova doganale di avvenuta esportazione

• Altri aspetti doganali rilevanti (dichiarazioni semplificate, 

status di esportatore autorizzato, sdoganamento c/o luogo 
approvato)

FOCUS SU CASI OPERATIVI:
– I beni consegnati in Italia: criticità dei tempi di uscita
– Le prove delle esportazioni da esibire in caso di verifica

– Analisi della bolletta doganale: i dati più sensibili
– Esportazioni e resa EXW
– Esportazioni effettuate in altri Stati Membri

La gestione del plafond
• Le operazioni che concorrono al plafond

• Il momento di utilizzo del plafond

• Il plafond e la dogana

• Gli adempimenti nella gestione del plafond: 

comunicazioni, registri e dichiarazione IVA

FOCUS SU CASI OPERATIVI:
– Le verifiche da effettuare su clienti che rilasciano le 

lettere di intento
– Accertamento di uno splafonamento e sua 

regolarizzazione

Importazioni
• Le diverse figure: dichiarante, rappresentante e 

importatore
• L’obbligazione doganale e il debitore

• Gli elementi dell’accertamento doganale: classificazione, 

origine, valore
• La determinazione della base imponibile all’importazione

• Le operazioni di immissione in libera pratica

• I regimi doganali speciali

• Cenni sui depositi IVA

FOCUS SU CASI OPERATIVI:
– Le autofatture su servizi con IVA assolta nella bolletta 

doganale: perfezionamento passivo e royalties
– Presentazione delle soluzioni doganali applicabili ad una 

“supply chain” complessa

Seconda Giornata
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Terza Giornata

LE OPERAZIONI COMUNITARIE
E I MODELLI INTRASTAT 
Le operazioni intracomunitarie
•	Nozione	di	operazione	intracomunitaria:	requisiti

•	Momento	di	effettuazione	acquisti	e	cessioni	

intracomunitarie

•	Le	operazioni	intracomunitarie	tipiche	e	quelle	

“assimilate”

•	Le	lavorazioni	intra	e	la	tracciabilità	del	trasferimento	dei	

beni

•	Casi	particolari:	stampi,	beni	usati,	veicoli,	prodotti	

editoriali,	beni	soggetti	ad	accisa

FOCUS	SU	CASI	OPERATIVI:

–	Fatture,	registri	e	modelli	intrastat	in	caso	di	vendite	a	

privati	nel	commercio	elettronico

–	La	documentazione	da	esibire	in	caso	di	verifica	per	le	

prove	del	trasferimento	della	merce

Le operazioni triangolari
•	Le	triangolari	nazionali	e	comunitarie

•	Le	operazioni	in	cui	interviene	un	soggetto	extra	UE

•	La	rilevanza	delle	clausole	incoterms	nelle	triangolazioni

•	La	gestione	delle	operazioni	“a	catena”

FOCUS	SU	CASI	OPERATIVI:

–	Fatturazione	e	registrazione	nei	casi	più	ricorrenti	e	

problematici

I modelli intrastat
•	Esempi	di	compilazione	dei	modelli	intrastat

•	La	parte	statistica	e	il	valore	statistico

•	Le	sanzioni	applicabili	e	il	ravvedimento	operoso

FOCUS	SU	CASI	OPERATIVI:

–	La	gestione	delle	note	di	credito

–	Le	correzioni	e	integrazioni	dei	modelli

–	 I	modelli	intra	nelle	operazioni	triangolari	e	con	

lavorazione

La comunicazione black list
•	 I	soggetti	tenuti	alla	compilazione	del	modello

•	 I	paesi	interessati,	alla	luce	delle	ultime	novità

•	Sanzioni	per	omessa	comunicazione	operazioni	con	

paesi	black	list

FOCUS	SU	CASI	OPERATIVI:

–	Esempi	di	compilazione	del	modello

PROGRAMMA DEL MASTER IVA ESTERO E DOGANE
sviluppo	dettagliato	delle	3	giornate	intere	/	codice	022

MATERIALE E OMAGGI DEL MASTER IVA ESTERO E DOGANE
tutto	compreso	nelle	quote	di	partecipazione	delle	3	giornate	intere		/	codice	022

LE DISPENSE
Come	supporto	all’attività	in	aula	saranno	

distribuite	3 dispense	con	gli	approfondimenti	
scientifici	dei	relatori	e	corredate	dalle	slide	

utilizzate	in	aula

AREA WEB DEDICATA
I	partecipanti	al	Master	IVA	ESTERO	potranno	

accedere	all’Area	Riservata	del	sito	web	per	

consultare	e	prelevare	il	materiale	didattico	e	i	

supporti	operativi	utilizzati	in	aula

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

IL VOLUME EUTEKNE 
A	tutti	i	partecipanti	sarà	consegnato	il	manuale:“IVA nei rapporti con l’estero”
del	valore	di	€	100,00.

IL VADEMECUM ONLINE
“La fatturazione delle operazioni con l’estero”.
Si	tratta	di	un	incontro	fruibile	in	differita	che	permetterà	al	Collaboratore e/o Dipendente di	
gestire	l’attività	quotidiana	dello	Studio.	Con	il	corso	saranno	rese	disponibili	tabelle	di	riepilogo	

degli	adempimenti	IVA	relativi	alle	operazioni	con	l’estero.



SCADENZA ISCRIZIONI AL MASTER SPECIALISTICO – Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2017 per le sedi di Pescara e Pesaro; entro e non oltre il giorno 13 marzo 2017 per 
le sedi di Bologna, Firenze e Roma.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni si effettuano inviando la scheda d’iscrizione tramite fax al n. 045 2080806-7 

o e-mail all’indirizzo iscrizioni@didacticaprofessionisti.it e allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento (bonifico o assegno 

bancario). Verrà data priorità alle iscrizioni accompagnate dalla copia del pagamento. Eutekne Spa provvederà ad inviare tutte 
le fatture in formato elettronico (PDF). A conferma dell’avvenuta iscrizione ogni partecipante riceverà, 3 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso nella propria casella e-mail, un BARCODE, personale e nominativo, utile per la rilevazione della presenza ai 
fini delle FPC e da esibire ad ogni giornata.

DISDETTE – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la prima giornata del Master 
Specialistico tramite fax al n. 045 2080806-7. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed 
inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

INFORMAZIONI UTILI PER L’ISCRIZIONE
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QUOTE DI ADESIONE AL MASTER IVA ESTERO E DOGANE
master specialistico di 3 giornate intere / codice 022  

MATERIALE E OMAGGI DEL MASTER IVA ESTERO E DOGANE
tutto compreso nelle quote di partecipazione delle 3 giornate intere  / codice 022

LE DISPENSE
Come supporto all’attività in aula saranno 
distribuite 3 dispense con gli approfondimenti 
scientifici dei relatori e corredate dalle slide 

utilizzate in aula

AREA WEB DEDICATA
I partecipanti al Master IVA ESTERO potranno 
accedere all’Area Riservata del sito web per 
consultare e prelevare il materiale didattico e i 
supporti operativi utilizzati in aula

ISCRIVENDOTI AL MASTER SPECIALISTICO RICEVERAI IN OMAGGIO:

IL VOLUME EUTEKNE 
A tutti i partecipanti sarà consegnato il manuale:“IVA nei rapporti con l’estero”
del valore di € 100,00.

IL VADEMECUM ONLINE
“La fatturazione delle operazioni con l’estero”.
Si tratta di un incontro fruibile in differita che permetterà al Collaboratore e/o Dipendente di 
gestire l’attività quotidiana dello Studio. Con il corso saranno rese disponibili tabelle di riepilogo 
degli adempimenti IVA relativi alle operazioni con l’estero.

Didactica Professionisti sta provvedendo all’accreditamento del Master Specialistico presso 
Fondoprofessioni che ti permetterà di formare anche i Dipendenti e gli Apprendisti del tuo Studio

Il pagamento del Master può essere effettuato in 3 rate. Per informazioni contattare la Segreteria al 

numero 045 2080808 oppure via e-mail a iscrizioni@didacticaprofessionisti.it

QUOTA DAL 2° PARTECIPANTE
(stesso studio e/o azienda)

€ 300,00 + IVA

QUOTA 1° PARTECIPANTE
(3 giornate intere)

€ 500,00 + IVA
PER TUTTI GLI ABBONATI AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE VERRÀ RISERVATO UNO SCONTO DEL 15% SULLE QUOTE D’ISCRIZIONE



MODALITÀ D’ISCRIZIONE AI MASTER SPECIALISTICI
compilare la scheda d’iscrizione inserendo il codice degli eventi qui riportati

  MASTER BILANCIO “INTERO” – 5 GIORNATE INTERE / Cod. 021

 IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016: DAI SALDI DI APERTURA
 ALLE VALUTAZIONI DI FINE ANNO
 Milano – Torino – Genova – Verona – Padova
 Quota 1° Partecipante ¤ 750,00 + IVA  |  Quota dal 2° Partecipante ¤ 350,00 + IVA
  MASTER BILANCIO “LE NOVITÀ” – 5 MEZZE GIORNATE / Cod. 021 A

 IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016: DAI SALDI DI APERTURA
 ALLE VALUTAZIONI DI FINE ANNO
 Milano – Torino – Genova – Verona – Padova
 Quota 1° Partecipante ¤ 475,00 + IVA  |  Quota dal 2° Partecipante ¤ 250,00 + IVA

  MASTER IVA / Cod. 018
 IVA 2017: NORME NAZIONALI E REGIME DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
 Milano – Torino – Verona – Treviso
 Quota 1° Partecipante ¤ 750,00 + IVA  |  Quota dal 2° Partecipante ¤ 350,00 + IVA

  MASTER OPERAZIONI STRAORDINARIE / Cod. 016
 LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLE FASI DI CRESCITA
 E NEGLI SCENARI DI CRISI
 Bologna – Bergamo – Verona
 Quota Intera ¤ 480,00 + IVA  |  Quota riservata abbonati S.I. ¤ 380,00 + IVA
  MASTER DIRITTO SOCIETARIO / Cod. 017
 LE SOCIETÀ DI CAPITALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE
 Milano – Torino – Treviso
 Quota Intera ¤ 750,00 + IVA  |  Quota riservata abbonati S.I. ¤ 620,00 + IVA

  MASTER IVA ESTERO E DOGANE / Cod. 022
 L’IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO E LE DOGANE 2017
 Pescara – Pesaro – Bologna – Firenze – Roma
 Quota 1° Partecipante ¤ 500,00 + IVA  |  Quota dal 2° Partecipante ¤ 300,00 + IVA

  MASTER ACCERTAMENTO / Cod. 019
 L’EVOLUZIONE DELLE NORME SU ACCERTAMENTO
 E PROCESSO TRIBUTARIO
 Milano – Torino – Verona – Treviso – Bologna – Firenze – Napoli
 Quota 1° Partecipante ¤ 750,00 + IVA  |  Quota dal 2° Partecipante ¤ 350,00 + IVA
  MASTER GESTIONE PATRIMONI / Cod. 020
 IL PATRIMONIO DELLA PERSONA E DELL’IMPRENDITORE
 Firenze – Milano – Roma – Venezia (Mestre)

 Quota Intera ¤ 480,00 + IVA  |  Quota riservata abbonati S.I. ¤ 380,00 + IVA



SCHEDA D’ISCRIZIONE AI MASTER SPECIALISTICI
da compilare ed inviare con copia dell’avvenuto pagamento via fax o e-mail

Firma per accettazione

PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma autorizzata e utilizzati solo per l’invio di 
materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs., Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, 
rettificare o cancellare i suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta elettronica: privacy@eutekne.it. 

Inoltre, La informiamo che utilizzando i nostri siti web, Lei dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookie in conformità con i termini di uso dei cookie, disponibili 
su http://www.eutekne.it/Public/CookiePolicy.aspx.

SI ALLEGA COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DI EURO                                
Intestato a Eutekne Spa
 

 Bonifico bancario su c/c Intesa Sanpaolo (Via Monte di Pietà, Torino) – IBAN: IT12G0306909217100000061135

 Versamento su c/c postale 31703101

WPartecipante (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome:

ODCEC di:

CDL di: Altro:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Destinatario Fattura (da compilare per singolo nominativo)

Ditta / Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:

ISTRUZIONI: Inserire il codice evento, riportare le sede di partecipazione ed inviare via fax al n. 045 2080806-7 o via e-mail 
all’indirizzo: iscrizioni@didacticaprofessionisti.it con allegata copia dell’avvenuto pagamento. Per iscriversi a più di 2 eventi,
si prega di inviare una nuova scheda d’iscrizione debitamente compilata.

SI CONFERMA L’ISCRIZIONE AL MASTER:
codice evento
sede di:

codice evento
sede di:
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SERVIZIO CLIENTI
Telefono 045 2080808 - Fax 045 2080806-7

E-mail: formazione@didacticaprofessionisti.it – percorsi@eutekne.it

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZAZIONE
Patrizia Ballarini

SERVIZIO TECNICO-INFORMATICO
Sergio Lovato

CONDIZIONI GENERALI E RECUPERO GIORNATE
L’organizzazione 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 partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito. In caso di annullamento la 
responsabilità di Eutekne Spa si intende limitata al solo rimborso o accantonamento della quota di iscrizione, se 
già correttamente incassata.

I Master Specialistici vengono proposti con la stessa formula in tutte le sedi e ciò consente di recuperare eventuali 
incontri previa comunicazione scritta al fax 045 2080806-7 o tramite e-mail iscrizioni@didacticaprofessionsti.it.
È inoltre ammessa la sostituzione del partecipante con altre persone dello stesso studio, previa comunicazione 
alla nostra segreteria organizzativa.

FORMAZIONE PERMANENTE E CREDITI FORMATIVI
I programmi dei Master Specialistici sono stati presentati 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 n. 045 
2080808. A chiusura dei corsi, ciascun partecipante potrà scaricare autonomamente nell’area riservata, l’attestato 
di partecipazione (valido ai fini della formazione professionale continua per le categorie accreditate).
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