
La società semplice nel wealth planning
29 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Saluti del Presidente AIDC - Sezione di Milano - Edoardo Ginevra 

Coordinatori e moderatori - Marco Salvatore e Paolo Gaeta

La scelta della società semplice: tra strategia e ingegneria del patrimonio - Avv. 

Andrea Vicari

Costituzione e disciplina della governance anche alla luce delle modifiche introdotte 
dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza - Notaio Dott. Giuseppe Giordano

La società semplice: profili fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette:
- Il regime di tassazione dei conferimenti;

- Il regime di trasparenza della società semplice: la determinazione del reddito e la 

sua imputazione ai soci;

- Le ipotesi di "exit" del socio dalla società semplice;

- Il regime fiscale dei trasferimenti delle quote ai fini delle Imposte sulle 

successioni e donazioni.

Dott. Stefano Massarotto

Società semplice e fiscalità finanziaria: la tassazione delle rendite finanziarie - Dott. 

Vittorio Fortunato 

Profili critici della società semplice e le implicazioni internazionali -  Dott. Paolo 

Ludovici 

Il sottoscritto C.F.

E-mail Telefono

[   ]   Associato AIDC [   ]   Non associato AIDC

SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
Sono stati riconosciuti n. 4 cfp 
CNDCEC.

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 27 maggio 2019 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria al numero di fax: 

02.55019849 o via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 41/19

 

In collaborazione con 

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano
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