GIORNTA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

ANNO FORMATIVO

2021

LA NUOVA
RIVALUTAZIONE
DEI BENI D’IMPRESA

WEBINAR DI 3 ORE
IN DIRETTA SUL TUO PC

DATA
Lunedì 25 gennaio 2021
(9:30 – 12:30)

GIORNATA DI STUDIO – FORMULA WEBINAR

ANNO FORMATIVO 2021

DOCENTE
NORBERTO VILLA – Pubblicista, Consulente d’Azienda

PROGRAMMA
Lunedì 25 gennaio 2021 (9:30 – 12:30)
Linee guida essenziali del nuovo provvedimento di rivalutazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La doppia opzione: la rivalutazione solo civilistica o anche con effetti fiscali
La deroga al codice civile
Chi può rivalutare, quali beni e con quali modalità
Le imposte sostitutive e gli effetti del riconoscimento fiscale dei maggiori valori
Il saldo attivo di rivalutazione: natura fiscale della riserva
L’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
L’utilizzo del saldo attivo a copertura perdita o per la distribuzione: effetti
Aspetti particolari per le imprese “IRPEF”
Esempi di calcolo di convenienze
Il riallineamento di valore. Le differenze rispetto all’affrancamento ordinario previsto dal TUIR

INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dal docente presente al webinar.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI
La frequentazione al webinar consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 3 CFP.
CNDCEC: 3 CFP (D.7.2)
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del webinar avvenga in diretta; non sono
pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar e al superamento del test finale
(disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi”
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

NOTE ORGANIZZATIVE
È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro.
La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Due giorni prima del webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA PRENOTAZIONE DALL’APPOSITO LINK DI EUTEKNE
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=6169

