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ASPETTI FISCALI
DELLE OPERAZIONI
DI FINANZIAMENTO
• Contratti e clausole
• IVA, imposta di registro e imposta di bollo
• Garanzie reali e personali
• Interessi
• Cessione crediti IVA
• Orientamenti pratici e operativi
in collaborazione con

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

Milano, 3 Luglio 2014
StarHotels Ritz

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA
■■Il regime fiscale del contratto di finanziamento
• regime IVA dei contratti di finanziamento
• imposta di registro e imposta di bollo
• imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo
termine
Dott. Mauro Lagnese
■■L’inquadramento civilistico dell’operazione di finanziamento
• struttura sistematica tipica del contratto di finanziamento
• contenuti essenziali del contratto di finanziamento: considerazioni giuridiche sulle principali clausole
contrattuali
Avv. Guerino Cipriano
Questions & Answers
■■Il regime fiscale delle garanzie ai fini dell’imposta di registro
• ipoteca
• pegno quote e pegno azioni
• pegno sui conti correnti
• fidejussione
• cessione dei crediti a garanzia
Dott. Amedeo Domanti

■■Le clausole fiscali dei contratti di finanziamento
• clausola di gross-up
--finalità e funzionamento
--effetti e rischi in capo al soggetto debitore
--esempi pratici
• clausola di tax indemnity
• effetti fiscali della cessione del credito e/o del contratto (c.d. “sindacazione”)
--effetti sul trasferimento delle garanzie ai fini dell’imposta di registro
--effetti ai fini della clausola di gross-up
--clausole che limitano i rischi in capo al debitore
ceduto
• cessione dei crediti IVA a garanzia del finanziamento
--procedura per la cessione
--strumenti di tutela del credito erariale e rischi in
capo al creditore garantito
Dott. Daniele Terenzi
Questions & Answers

■■L’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo
termine
• natura dell’imposta
• requisiti soggettivi
• requisiti oggettivi
• territorialità dell’imposta
• liquidazione e obblighi dichiarativi
Dott. Daniele Terenzi
Questions & Answers
■■Il regime fiscale degli interessi
• disciplina domestica delle ritenute sugli interessi
• sistema delle ritenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni
• interessi corrisposti a soggetti residenti nei paesi indicati
nella “black-list”
• regime fiscale di deducibilità degli interessi
Dott. Raffaele Rech

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Giovedì 26 Giugno
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Titolo

Data:

3 Luglio 2014

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Data
Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto
E-mail:

Quota privilegiata per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Dati per la fatturazione

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Ragione Sociale

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

SI

NO

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 23 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

