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UN BRAND DI:

FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

Durata: 2 ore

in collaborazione con:

RISERVE DI UTILI DELLE 
PARTECIPATE ESTERE: 
LA NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA 
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DATE E ORARIO   
17 Febbraio 2023 dalle 15.00 alle 17.00 (corso di 2 ore)

RECUPERO DEL WEB LIVE
ll contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma, in 
modalita differita accreditata, anche dopo la diretta. 

CORPO DOCENTE 
Ennio Vial  - Pubblicista – ODCEC Treviso

Silvia Bettiol  - Pubblicista – ODCEC Treviso

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: inoltrata richiesta 2CFP (2 cfp D.7.7)

Per verificare lo stato di ACCREDITAMENTO consultare il 
sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il 
corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti 
dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
su cui è caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 50 + IVA

PROGRAMMA

Il regime impositivo di dividendi e plusvalenze da 
partecipazioni estere
• Partecipazioni paradisiache e non
• Regime dei dividendi
• Regime delle plusvalenze

Affrancamento delle riserve
• Partecipazioni detenute da società
•	 partecipazioni	detenute	da	persone	fisiche
• Esempi di conteggio e calcoli di convenienza
• Rapporto con la disciplina controlled foreign compa-

nies
• Rapporto con la disciplina relativa alla rivalutazione 

delle partecipazioni

OBIETTIVI DEL CORSO
La videoconferenza prende in esame le novità contenute 
nella Legge di Bilancio 2023 in tema di affrancamento dele 
riserve di utili di società estere.
Nel corso dell’intervento non ci si limiterà ad offrire la noti-
zia, ma verranno commentati gli effetti pratici.
L’approccio sarà infatti di tipo pratico – operativo. I relatori 
saranno a disposizione per rispondere ai quesiti dei parte-
cipanti.

Riserve di utili delle partecipate estere: 
la nuova imposta sostitutiva 

Web Live in diretta



SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com	con	copia	del	bonifico	di	
pagamento

 Riserve di utili delle partecipate estere..............................QUOTA: € 50 + IVA

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:            Prov:

Telefono:                                                   Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                                   Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Cognome:  Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Iscritto ABC       Iscritto ANC di: 
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Allegare	alla	scheda	di	iscrizione	copia	del	bonifico	bancario,	da	effettuarsi	alle	seguenti	coordinate	bancarie:	
IBAN IT42S0623001619000040394759
Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.
CAUSALE: Web Live Riserve di utili (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: 
(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali: Clicca Qui 
Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e 
informativi di Professione Commercialista.

Data:______________ Firma Partecipante: ________________________  Timbro ditta/studio: ___________________    

https://s3.amazonaws.com/FILE_ITA/INFORMATIVA+TRATTAMENTO+DATI+PERSONALI.pdf
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