
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 
ed il Consiglio Notarile di Brescia propongono 

 il Convegno di approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

venerdi 31 marzo 2017 
ore 14.45-18 

 

 

Auditorium Capretti Istituto Artigianelli  
 via Piamarta 6 (parcheggio da via B. Avogadro) - Brescia 

 
 

 

 
con il contributo 

 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI 2017 PER LA 

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, 
L’ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DELL’IMPRENDITORE 

INDIVIDUALE E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE 
 

NOVITA’ OPERATIVE 2017 E PROFILI CRITICI 

  

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
CONVEGNO “ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI” - venerdì 31 marzo 2017 

da trasmettersi alla segreteria organizzativa, unitamente all’attestazione di pagamento, 

al n. di fax 030.3771876 oppure via mail a segreteria@progredi.it  

 

COGNOME E NOME        

CODICE FISCALE       

ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE         

AL NR. (SE PREVISTO)                         DELLA PROVINCIA     

TEL        

E-MAIL   anche per invio materiale didattico 

   

QUOTA D’ISCRIZIONE  (Iva inclusa) comprensiva del materiale   

- € 50,00 
- € 30,00 riservata ai praticanti e collaboratori di Studio 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario a favore della Fondazione Bresciana  

Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412 nella causale specificare il nome del 

partecipante e ”Convegno 31 marzo 2017”.  

Non saranno accettati pagamenti presso la sede del Convegno. 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 
RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

CITTA’    CAP                       PROVINCIA    

PARTITA IVA                                                         CODICE FISCALE         

E-MAIL per ricevimento fattura (se diversa da quella già indicata):  

  

AGEVOLAZIONE: in caso di impossibilità a partecipare è consentito delegare un 

collega/collaboratore del proprio studio previa comunicazione alla Segreteria. 

CREDITI FORMATIVI: l’iniziativa è in fase di accreditamento per dottori commercialisti, 

esperti contabili, notai, avvocati e consulenti del lavoro.  
 

 

Data           Firma partecipante      
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 
via Marsala 17, Brescia  

tel. 030/3771.866-057 fax 030/3771.876 

segreteria@progredi.it - www.progredi.it 

  
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI 
STUDI  ECONOMICO-GIURIDICI 

 

 



 

 

 

 

Saluti del Presidente della Fondazione dott. Alberto Perani 

del Presidente del Consiglio Notarile di Brescia dott. Enrico Lera 

 e del Presidente dell’ODCEC di Brescia dott. Michele de Tavonatti 

 
 

Programma 
 

L’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (ALLA LUCE DELLA 

PRASSI NORMATIVA DI FINE 2016) 

• Inquadramento generale alla luce della C.M. n. 37/E del 16.9.2016 e RR.MM. successive 

• Ambito soggettivo e analisi della condizione di socio 

• La gestione dell’assegnazione per le società di comodo e le imprese immobiliari 

• Ambito oggettivo: analisi della tipologia di beni assegnabili 

• La determinazione della base imponibile (plus/minus) 

• L’imposta sostitutiva in capo alla società: misure e termini di pagamento (8-10,5%) 

• La gestione delle riserve in sede di assegnazione (riserve di utili / in sospensione / da 
rivalutazione / di capitale) 

• Scritture contabili 

• Gli effetti ai fini iva, imposta di registro e ipocatastali 

• Aspetti reddituali in capo ai soci 

• Esemplificazioni numeriche e pratiche di assegnazione agevolata (simmetrica/asimmetrica) 

• Implicazioni civilistiche e principali criticità emerse in sede di applicazione 2016 * 

LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI  (ALLA LUCE DELLA PRASSI 

NORMATIVA DI FINE 2016) 

• Gli effetti ai fini reddituali per la società  

• Gli effetti  ai fini iva, imposta di registro e ipo-catastali 

• Aspetti reddituali in capo ai soci 

• Implicazioni civilistiche e principali criticità emerse in sede di prima applicazione  

La trasformazione in società semplice  (alla luce della prassi normativa di fine 2016 * 

•  Identificazione delle società beneficiarie del regime agevolato 

• Cessione (eventuale e successiva) dei cespiti a opera della società semplice 

• Assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze realizzate dalla società semplice 

• Affrancamento agevolato delle riserve in sospensione d’imposta e ripercussioni sul 
costo fiscale riconosciuto alla partecipazione 

• Verifiche in merito al rischio di elusività dell’operazione straordinaria (società di capitali e di 
persone)  

• Problematiche emergenti dall’applicazione dell’art. 170 T.U.I.R.  

Implicazioni civilistiche e principali criticità emerse in sede di prima applicazione  * 

 

 
 

 

 

 

 

L’estromissione degli immobili dell’impresa individuale  (riapertura termini al 31.5.2017)  

• Analisi dei requisiti di esistenza dell’impresa individuale 

• Ambito oggettivo di applicazione: individuazione degli immobili strumentali 

• L’estromissione nel caso di erede, donatario e usufruttuario dell’impresa individuale 

• L’esercizio dell’opzione e la determinazione dell’imposta sostitutiva 

• Gli effetti ai fini delle imposte dirette ed indirette 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori 
 

 

COORDINATORE   DOTT. MARCO VALENTI   
ODCEC Brescia  – Commercialista e Pubblicista 

 

RAG. GIOVANNI VALCARENGHI 
ODCEC Brescia  – Commercialista e Pubblicista 

 

DOTT. DANIELA MASUCCI * 
notaio  


