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Come arrivare alla sala del Convegno
Il Savoia Excelsior Palace si trova a Trieste in Riva del Mandracchio 4 (cap
34124, tel 040 77941), sul mare e in pieno centro. È raggiungibile

SOCIETÀ DI COMODO

- in automobile dall’autostrada A4 Venezia-Trieste: dopo la barriera
autostradale di Lisert (27 km) prendere l’uscita per “Sistiana-Trieste
centro” e seguire le indicazioni per il centro di Trieste, percorrendo la
strada costiera. Una volta raggiunto il centro di Trieste, dopo la stazione
ferroviaria si prosegue per il lungomare. Il Savoia Excelsior Palace si trova
subito dopo piazza Unità d’Italia ed è possibile parcheggiare la vettura di
fronte all’hotel, nel parcheggio lato mare

E ALTRE NOVITÀ FISCALI

- in aereo: dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari (35 km) con il bus navetta
per Trieste. Il capolinea in città è in corrispondenza della stazione
ferroviaria
- in treno: dalla stazione ferroviaria (800 m) prendere l’autobus urbano delle
linee n. 8 o n. 30, con fermata dinanzi al Savoia Excelsior Palace

I Dottori Commercialisti che vogliono partecipare al convegno dovranno
prenotarsi, collegandosi al portale nazionale della formazione
http://fpc.irdcec.it/eventi.asp. L’evento attribuisce 4 crediti formativi.
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Trieste, venerdì 6 luglio ore 9.30
Savoia Excelsior Palace Hotel

QUADRO NORMATIVO SULLE
SOCIETÀ NON OPERATIVE O DI “COMODO”
Il primo intervento normativo sulle società non operative o
di "comodo" risale al 1994. L'ambito di operatività della
disciplina, dettato infatti dall'articolo 30 della legge n. 724
del 23 dicembre e periodicamente aggiornato dal
legislatore, è stato recentemente allargato in modo sensibile
dal Dl 138/2011, che ha previsto per le società di capitali
non operative un incremento del 10,5% dell'aliquota Ires,
nonché l'applicazione della particolare normativa
originariamente destinata alle società di comodo anche alle
società che presentano dichiarazioni fiscalmente in perdita
per tre periodi di imposta consecutivi. Ma non solo: tale
normativa si applica anche a quelle che, nel medesimo
triennio, risultano in perdita fiscale per due periodi di
imposta e in uno di essi hanno dichiarato un reddito
inferiore a quello minimo determinato dall'articolo 30 della
legge 724/94.
In altri termini, si tratta di un preciso regime presuntivo
destinato alle società in perdita sistematica e che si applica a
prescindere dal superamento del test di operatività
sull'ultimo triennio, previsto dallo stesso articolo 30.

INDIRIZZO DI SALUTO
Paola Muratori
Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia
Giovanni Achille Sanzò Direttore Regionale del Veneto
Vincenzo Giunta
Direttore Provinciale di Trento e di Bolzano
MODERATORE
Piergiorgio Renier Presidente Ordine dei Commercialisti di Trieste
RELATORI
Arturo Betunio Agenzia delle Entrate Direttore Centrale Normativa
Adempimenti fiscali e società in perdita sistematica alla luce dei primi
chiarimenti (Provvedimento dell’11 giugno 2012)
Ivan Vacca
Condirettore Generale Assonime
Le linee di fondo di una eventuale riforma fiscale fra crescita e certezza del
diritto
Mirta Verlato Dottore Commercialista in Vicenza
Società di comodo, disciplina generale e disciplina società in perdita sistematica
Dario Stevanato Prof. Ord. di Diritto Tributario Univ. Trieste.
Interpelli disapplicativi: ratio delle disposizioni e capacità economica colpita dalla
normativa
Arturo Betunio Conclusioni

L'innalzamento al 38% dell'aliquota Ires opera già
dall'esercizio successivo a quello in corso al 17 settembre
2011, relativamente quindi alle società che sono
considerate di comodo per il mancato superamento del test
di operatività ed anche alle società non operative connotate
da perdite sistematiche.
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