INTRODUZIONE

A cura dell’avvocato Marco Pistis, Presidente
di APA, e del dottor Marco di Sabato.
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CONVEGNO

ASSEGNAZIONE
BENI AI SOCI
E TRASFORMAZIONE
IN SOCIETÀ SEMPLICE
Aspetti civilistici e tributari

______________

Novara, 21 Luglio 2016
c/o AIN - Associazione Industriali di Novara
Corso Felice Cavallotti 25, Novara
dalle 17.00 alle 19.30

Intervento del dottor Mauro Nicola, Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti di Novara.

Agevolazioni Previste dalla Legge di Stabilità
2016
Ambito Soggettivo dell’Assegnazione Agevolata
Beni Assegnabili in Forma Agevolata
Determinazione della Base Imponibile
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Tassazione in Capo al Socio Assegnatario

Intervento del Notaio Fabio Auteri di Novara.

Imposte Indirette sull’Assegnazione

Profili Redazionali degli Atti di Cessione e/o
Assegnazione
Peculiarità della Trasformazione in Società
Semplice
Modifiche Statutarie

Associazione Professionisti d'Affari
Viale Luigi Majno 17/A
20122 Milano

Info e
iscrizioni

PROGRAMMA

Tel. +39 02 92886500
Fax +39 02 76316132
Web: www.assopa.org
E-mail: info@assopa.org

La partecipazione all’evento è gratuita.

MODERATORI E RELATORI:

Avvocato Marco Pistis

Socio di Abbatescianni Studio Legale e Tributario e Presidente di APA. Si è laureato presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino e ha conseguito un
master in legge (LL.M.) presso la University of Sheffield. È
abilitato alla professione di Avvocato in Italia e di Solicitor
(Non Practising) in Inghilterra. Ha conseguito il Diploma
with Merit in English Commercial Law presso il College of
Law di Londra.

Dottor Marco di Sabato

Marco di Sabato, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Novara e Revisore Contabile, si laurea in Economia Aziendale presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Ricopre l'incarico di
Sindaco e Membro Organismo di Vigilanza di alcune importanti società italiane ed è consulente per l'assistenza e la predisposizione del modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per
società e gruppi nazionali e internazionali. Attualmente socio
di Studio di Sabato & Partners S.a.s., società di consulenza
aziendale.

Notaio Fabio Auteri

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano con una tesi in diritto fallimentare. Abilitato alla professione forense dal 1999 e mediatore professionale, esercita la
professione di Notaio a Novara dal 1998 nello storico studio
notarile Bellezza di cui diventa prima contitolare e dal 2012
unico titolare delle due sedi dello studio a Novara e Oleggio.
Dal 2011 fa parte attivamente del ristretto gruppo di notai
appartenenti al Laboratorio della Qualità Notarile.

Dottor Mauro Nicola

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara, Presidente della Commissione Compliance
Aziendale e componente di altre commissioni di studio del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Autore di diverse pubblicazioni e studi in
materia di tributi e società. Partecipa come relatore a numerosi convegni e corsi di formazione.

“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha
preso una decisione coraggiosa”
Peter Druker
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CHI SIAMO

APA è un ente associativo, senza scopo di lucro, che
intende fornire un significativo contributo all'evoluzione
e all'approfondimento della consulenza legale, amministrativa, contabile, gestionale e fiscale rivolta all'impresa,
promuovendo la condivisione e l'integrazione delle esperienze e delle conoscenze maturate in tali ambiti dai singoli professionisti nello svolgimento delle proprie attività. APA intende presentarsi quale forum di incontro, di
scambio e di confronto di tutte le esperienze formative
aventi quale elemento comune la consulenza d’impresa,
al fine di facilitare la condivisione e la conoscenza delle
stesse, nonché di stimolare l’attività di aggiornamento
circa le best practices professionali e la partecipazione ad
eventi ed incontri appositamente organizzati.
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