In collaborazione
con

Assegnazione e cessioni agevolate
di beni ai soci:
i casi pratici, gli atti, le ultime questioni fiscali

Mercoledì 5 Luglio 2017
Ore 14,30 – 19,00
Aula 3
(1^ Piano – Lato Biblioteca)
Università degli Studi di
Reggio Emilia

Convegno Focus
L’incontro si propone di fare la
sintesi definitiva sui casi e le
questioni più rilevanti sul tema,
proponendo modelli di atto per
le diverse fattispecie previste
dalla Legge.

Ore 14,00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 14,15 – Saluti delle autorità:
Presidente CND Reggio Emilia, Maura MANGHI Notaio in Reggio Emilia
Consigliere Nazionale per l’Emilia Romagna, Valentina RUBERTELLI

Notaio in Reggio Emilia e Docente

Notares

Moderatore:
Giovanni ARICÒ Notaio in Reggio Emilia e Docente Notares
Programma dei lavori
Ore 14,30
Valentina RUBERTELLI Notaio in Reggio Emilia e Docente Notares
Presupposti dell’applicazione delle norme agevolative e profili civilistici
Ore 15,30
Giovanni RIZZI Notaio in Vicenza
La tassazione degli atti di cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci
Coffee Break
Ore 17,00
Giancarlo ATTOLINI Dottore Commercialista in Reggio Emilia
Analisi dei profili contabili e delle ricadute sulle imposte dirette della società e dei soci
Ore 18,00
Dibattito finale e risposte ai quesiti
Ore 19,00
Fine lavori

Per info:
Tel 0522/920752 – Fax 0522/926465
Mail: info@notares.it – PEC: notares@legalmail.it
Skype: nota-res – Pagina FB: Notares – Sito web: www.notares.it
È in corso la richiesta di attribuzione di crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, degli
Ordini Provinciali degli Avvocati e dei Commercialisti di Reggio Emilia ai partecipanti all’evento formativo.
Nei giorni successivi all’incontro, verranno distribuiti gli elaborati scritti su tutti gli argomenti trattati, predisposti
dai relatori a completamento della discussione in sala.
Iscrizioni:
Per partecipare al Seminario, occorre compilare ed inviare il modulo di Iscrizione allegato e disponibile nell’area
News del sito www.notares.it, unitamente alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione, esclusivamente
via mail (info@notares.it), entro il 30 Giugno 2017.

