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FOCUS DI APPROFONDIMENTO  
(5 incontri) 

 

a cura della Fondazione DCEC di Bologna 
 

 

25 marzo 2021 
(dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 

 
LE NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO 
E DI REDDITO D’IMPRESA PER L’ESERCIZIO 2020 
 

-Disposizioni transitorie in materia di riduzione del capitale 

sociale per perdite 
-Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del 
bilancio 
-Proroga delle disposizioni relative alle procedure semplificate 
di svolgimento delle assemblee societarie 
-Rivalutazione gratuita o a pagamento (con aliquota super-
agevolata) dei beni d’impresa e delle partecipazioni 
-Possibile “sospensione” del procedimento di ammortamento 
delle immobilizzazioni -e modifica del metodo utilizzato 
-Estensione all’esercizio 2020 della sospensione temporanea 
delle minusvalenze nei titoli non durevoli 
-Incidenza del lockdown sulla valutazione delle rimanenze 
-Altre forme di sostegno al patrimonio delle imprese, 
normative e unilaterali 
Possibilità di riallineare l’avviamento e le altre attività 
immateriali 
Incentivi commerciali tra imprese: analisi dei più recenti 

chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria 

-Strumenti finanziari derivati: analisi dei più recenti 

chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria 

-Altre novità di prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di 

reddito d’impresa 

Relatore: dott. Gianluca Cristofori 

31 marzo 2021 
(dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 

 
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E IL 
RUOLO DEL PROFESSIONISTA A 20 
ANNI DALL’EMANAZIONE DEL D.LGS. 
231/2001 

 
-L’evoluzione normativa e giurisprudenziale 
del D.Lgs. 231/2001  
-Il catalogo dei reati presupposto: in 
particolare, la recente inclusione dei reati 
tributari 
-Il ruolo del modello di organizzazione, 
gestione e controllo per la prevenzione dei 
reati 
-Le verifiche sul modello: l’Organismo di 
Vigilanza (composizione, funzioni, 
responsabilità)  
-Focus sui protocolli 231 (anche) alla luce 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 

 
Relatore: dott.ssa Annalisa De Vivo 
 

8 aprile 2021 
(dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI E 
FINANZIARIE PER LE IMPRESE  
 
-Credito d’imposta per gli investimenti in beni 
strumentali nuovi 
-Credito d’imposta in ricerca e sviluppo 
-Credito d’imposta formazione 4.0 
-Benefici per le aggregazioni aziendali 
-Incentivi fiscali per i Piani individuali di 
risparmio (PIR) 

 
 

Relatore: dott. Amedeo Sacrestano 

14 aprile 2021 
(dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 

 
“PATTO DI FAMIGLIA” PRENDENDO SPUNTO DALLA 
SENTENZA DI CASSAZIONE DEL 24.12.2020, N. 29506 
 

Relatore: notaio Angelo Busani 

22 aprile 2021 
(dalle ore 15.00 alle ore 17.00) 

QUESTIONI APERTE IN TEMA DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE 

Fondo patrimoniale ed azione di recupero erariale: lo stato dell’arte 
-La segregazione in rapporto ai crediti fiscali dell’imprenditore o del 
professionista, tra prassi degli Uffici e variegata giurisprudenza di merito. Gli 
orientamenti della Corte di Cassazione. 
-Il fondo e le azioni di natura cautelare, tra principi di carattere generale ed 
ipotizzate peculiarità 
Il passaggio a titolo gratuito dell’azienda o della società “di famiglia”: il 
quadro fiscale; le novità 

➢ LE IMPOSTE SUI REDDITI 
-Il trasferimento gratuito inter vivos o mortis causa dell’azienda alla prova della 
neutralità 
-L’individuazione del costo fiscale delle partecipazioni donate o ereditate, tra dubbi 
e certezze 

➢ L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI 
-La base imponibile per aziende e partecipazioni, innanzi a bilanci, inventari e 
valori venali 
-Le franchigie in vita e in morte: il confronto aperto tra prassi e giurisprudenza 
-L’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 dopo la sentenza 24.12.2020 n. 29506 della 
Corte di Cassazione 

Relatore: Emanuele Lo Presti Ventura 

Gli incontri sono a pagamento e si terranno sulla piattaforma MEET 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 2 crediti a giornata) 
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO  

(5 incontri) 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 
 

SINGOLO INCONTRO 

 QUOTA INTERA SINGOLO INCONTRO______________________   € 30,00 (+iva)  
 

 QUOTA RIDOTTA SINGOLO INCONTRO*____________________   € 20,00 (+iva) 
*(SOSTENITORI 2021 E ABBONATI INCONTRI AGG.) 
 

 QUOTA UNDER 35 SINGOLO INCONTRO__________________   €               20,00 (+IVA) 
 
PACCHETTO INTERO 

 QUOTA INTERA ABBONAMENTO 5 INCONTRI      € 120,00 (+iva) 
 

 QUOTA RIDOTTA ABBONAMENTO 5 INCONTRI     €   80,00 (+iva) 
(SOSTENITORI 2021 E ABBONATI INCONTRI AGG.) 
 

 QUOTA UNDER 35 ABBONAMENTO 5 INCONTRI     €                 80,00 (+IVA) 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda 
debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le 
seguenti modalità: 
- contanti (presso la Sede della Fondazione) 
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, 
IBAN IT86J0538702400000000726592 (la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  
 

Soggetto intestatario: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

P.IVA ............................................................ C.F………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR………………. 

Mail per spedizione fattura………………………………………………………………………………………………………….. 

CODICE DESTINATARIO………………………………….. PEC…………………………………………………………………… 

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito “Fondazione”) con sede in Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 
679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la 
Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. 
Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati  che mi riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.  
(Luogo), (data)........................................................................................................  
Per presa visione ed accettazione Firma……………………………………………………………. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
AUTORIZZA 
Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  

Acconsento        Non acconsento  Firma ………………………………………………………………………  
A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione  

Acconsento Non acconsento  Firma………………………………………………………………………  
Data …………………………………………… 
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