
Convegno 

ASSEGNAZIONE, CESSIONE, 

TRASFORMAZIONE,  

ESTROMISSIONE AGEVOLATA 

DEI BENI AI SOCI 
 

 

 
 

 

Premessa 

La Legge di Stabilità 2016, attraverso l’assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci, offre 

una via d’uscita ai soggetti che usano lo strumento societario come schermo per l’utilizzo 

personale o familiare dei beni sociali: entro il 30 settembre 2016 è possibile assegnare o 

cedere in via agevolata ai soci, beni immobili non strumentali o  beni mobili registrati non 

impiegati come beni strumentali, oppure trasformare in società semplici le società che hanno 

per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Anche gli imprenditori individuali 

possono beneficiare di un’agevolazione simile: è possibile, infatti, l’esclusione degli immobili 

strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale. 

 

Finalità 

Dopo aver illustrato i presupposti soggettivi ed oggettivi dell’agevolazione, si analizzeranno gli 

aspetti applicativi, con particolare attenzione alla determinazione dell’imposta sostitutiva e 

considerando gli effetti fiscali dell’operazione sia in capo alla società, che in capo al socio; 

inoltre, saranno esaminati con il supporto del Notaio gli aspetti civilistici rilevanti per 

l’ottenimento dell’agevolazione. 

 

Programma 

 Quadro generale delle agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016; 

 Assegnazione agevolata dei beni ai soci: 

 assegnazione agevolata da parte di società di capitali o di società di persone; 

 quali sono i beni assegnabili in forma agevolata; 

 profilo temporale dell’assegnazione (delibera di assegnazione); 

 agevolazioni relative ai beni immobili (imposte indirette e dirette); 

 tassazione in capo ai soci assegnatari (persona fisica, imprenditore individuale o Ente); 

 trattamento contabile, profili operativi e documentali connessi all’operazione; 

 Cessione agevolata dei beni ai soci 

 Trasformazione in società semplice: l’uscita dal reddito d’impresa; 

 Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale: analisi di convenienza e scelte 

strategiche. Adempimenti amministrativi connessi al perfezionamento dell’operazione. 

 

 

    

  

Quota di Adesione 

Per ogni partecipante in aula euro 160,00 + IVA  

Sconto 25 % sul prezzo di listino a tutti i Praticanti sulla partecipazione in aula. 

 
 

Modena, 15 settembre 2016 

Inizio ore 10.00 – Termine ore 16.30 c/o HOTEL REAL FINI VIA EMILIA - Via Emilia Est, 441 

Relatori: 

Dott. Marco PAIOLA - Notaio Paolo PICCOLI 

Dott. Gianfranco ROMANELLI ____________________________________________ 

SEAC Cefor srl  

 Via Solteri, 74 - 38121 Trento 

Tel. 0461.805456 - Fax 0461.805161 

info.cefor@seac.it - PI 01782450223 

mailto:info.cefor@seac.it


 
 

 
 

Modulo di Adesione Evento Formativo 

Segreteria Organizzativa 

Francesca Schench 

Tel 0461.805192 – Fax 0461.805161 

Convegno 

BENI AI SOCI 

MODENA 15 SETTEMBRE 2016 

Cod. 52FI214 

 

LA SCHEDA DI ADESIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA ENTRO 5 GG DALL’INIZIO DELL’EVENTO 

È OBBLIGATORIO ALLEGARE LA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO AD ECCEZIONE DEI CODICI UFFICIO 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare tutti i campi) 

 SOGGETTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA         APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________________________ 

P.IVA/Cod.Ufficio ________________________________________________  Cod. Fisc. _______________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________  Città _____________________________  Provincia ______ 

CAP ________________________________  Telefono ___________________________________   Fax ___________________________________ 

 

IMPORTANTE 
Qualora l’importo della quota di adesione all’evento formativo rientrasse in un Fondo Finanziato, specificare 

direttamente nel campo “note” l’eventuale descrizione aggiuntiva da riportare in fattura. 

Note Es.: Fondo Professioni, For.te, FONDIR _______________________________________________________________________________ 

 

DATI DEL PARTECIPANTE (per un numero superiore a 2 iscritti utilizzare più schede) 

Cognome _______________________________________________________ Appartenente  

 ODCEC  INT 

 CDL      Altro  

 

 Qualora interessati all’ attestato di  

    partecipazione barrare la casella Nome __________________________________________________________ 

E-Mail alla quale inviare la conferma di adesione e/o comunicazioni ___________________________________________________________ 

Totale imponibile: € ________________________   IVA 22 %: € _______________   Totale Fattura: € _____________________________ 
 

Cognome _______________________________________________________ Appartenente  

 ODCEC  INT 

 CDL      Altro  

 

 Qualora interessati all’ attestato di  

    partecipazione barrare la casella Nome __________________________________________________________ 

E-Mail alla quale inviare la conferma di adesione e/o comunicazioni ___________________________________________________________ 

Totale imponibile: € ________________________   IVA 22 %: € _______________   Totale Fattura: € _____________________________ 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CONFERMA, DISDETTA, PAGAMENTO 

MODALITÀ DI CONFERMA: Ricordiamo agli iscritti che l’erogazione dell’evento formativo verrà confermata tramite e-mail. Qualora tale 

documento non dovesse pervenire, Vi preghiamo di contattare la Segreteria Cefor. 

MODALITÀ DI DISDETTA: La richiesta di rimborso della quota d’iscrizione, in caso di disdetta, dovrà pervenire presso SEAC Cefor secondo la 

forma scritta almeno 5 gg prima dell’evento unitamente all’indicazione delle coordinate bancarie di riferimento. 
 

Codice EU IBAN  

ANNULLAMENTO CORSI: SEAC Cefor srl si riserva la possibilità di annullare i corsi qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire un 

buon successo dello stesso. La comunicazione avverrà con contatto telefonico, unicamente ai Clienti che avranno data l’adesione per iscritto. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  Qualora il pagamento non pervenisse almeno 5 giorni prima del corso/convegno. Il Centro Formazione si 

riserva la possibilità di applicare una maggiorazione del 10% del prezzo di listino. 

 Bonifico bancario intestato a: SEAC CEFOR S.r.l. - IBAN IT 28 G 08091 34820 000000050201 

 Assegno bancario di euro  ________________ intestato a SEAC Cefor srl 

 Codice Ufficio 

 

Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, la SEAC Cefor srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati 

elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future 

iniziative promosse da SEAC Cefor srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi ne diffusi e 

saranno trattati esclusivamente da dipendenti da SEAC Cefor srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 

196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (SEAC Cefor srl Via Solteri, 74 – 

38121 TRENTO nella persona del legale rappresentante pro-tempore). 
 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA ________________________________________________   DATA ____________________________ 


