
LE HOLDING. DISCIPLINA E APPLICAZIONI                          MASTER BREVE

DESCRIZIONE E CONTENUTI
Un percorso di formazione esclusivo per approfondire i nuovi scenari normativi ed operativi. 
Il master breve proposto da Consulenza.it comprende 9 moduli di formazione a distanza accreditati (9 FPC 2 FRL),  completi 
di slide, su una tematica che, in seguito all'aggiornamento normativo 2019, rileva per una platea di società e casi sempre più 
numerosi e frequenti. 
Il master si compone di 9 moduli che trattano ognuno un aspetto centrale del tema (fiscale, contabile, organizzativo, 
anagrafe) per fornire il quadro ampio dello stato dell'arte agli addetti ai lavori.

INDICE DEI MODULI E DEI TEMI TRATTATI
1. Definizione di holding

Franco Vernassa

・ La definizione delle holding
・ La definizione fiscale delle holding
・ Il concetto di prevalenza e le holding industriali
・ Gli aspetti operativi delle holding industriali

2. Holding industriali: stili e metodologie di gestione
Daniel John Winteler

・ La gestione delle holding: origine, compiti e attività
・ Gestione di una holding: vantaggi e svantaggi e valore 

aggiunto
・ Stili e metodologie di gestione ed evoluzione di una 

holding

3. Holding industriali: bilancio e principi contabili nazionali 
- Parte I
Franco Vernassa

・ Holding industriali e conto economico (OIC 12)
・ Holding industriali e disponibilità liquide (OIC 14)
・ Holding industriali e partecipazioni (OIC 21)

4. Holding industriali: bilancio e principi contabili nazionali 
- Parte II
Franco Vernassa

・ Holding industriali e crediti/debiti finanziari (OIC15 e OIC 
19) 

・ Holding industriali e bilancio consolidato e metodo del 
Patrimonio netto (OIC 17)

・ Holding industriali e titoli di debito (OIC 20)

5. Holding industriali: la fiscalità IRAP e IRES
Franco Vernassa

・ Fiscalità IRAP: aspetti generali
・ Fiscalità IRAP: variazioni in aumento e in diminuzione
・ Fiscalità IRES

6. Holding industriali: interessi attivi/passivi e 
proventi/oneri finanziari
Franco Vernassa

・ La norma
・ Ambito soggettivo e oggettivo
・ Funzionamento del ROL
・ Disposizioni transitorie

7. Holding industriali e aspetti fiscali: CFC, dividendi, 
plusvalenze
Marco Piazza

・ CFC: condizioni di applicabilità della disciplina
・ Imputazione per trasparenza del reddito

8. Dividendi e plusvalenze da paradisi fiscali. Anagrafe 
tributaria
Marco Piazza

・ Tassazione utili provenienti da soggetti black list - Parte I
・ Tassazione utili provenienti da soggetti black list - Parte II
・ Tassazione delle plusvalenze da cessione di 

partecipazioni black list
・ Anagrafe tributaria

9. Il regime IVA delle holding di partecipazione
Benedetto Santacroce

・ Holding di partecipazione e holding di gestione: la 
detraibilità IVA

・ Le scelte: gruppo IVA, separazione delle attività, pro rata 
specifico



CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il master breve prevede un percorso di formazione a distanza strutturato in 9 moduli FAD (formazione a distanza certificata) 
arricchiti graficamente di parole e concetti chiave, brevi schede sintetiche di riepilogo dei temi trattati, test interni per la
verifica del livello di apprendimento e questionario finale.

DOVE TROVARLO

Su Consulenza.it:
・ nel menù in alto a destra, alla voce “SHOP” e dall’area shop selezionare il box “FORMAZIONE”

MODALITÀ DI FRUIZIONE
Acquistabile come cofanetto, ma moduli singoli fruibili liberamente 

AUTORI

MOTIVAZIONI ALL’ACQUISTO

Il Master breve “Le holding. Disciplina e applicazioni” è pensato per la crescita professionale e aggiornamento tecnico del 
Professionista, del Consulente aziendale, dei CFO di holding e società finanziarie, su un tema delicato, qualificante e di 
sempre maggiore applicazione. 
La completezza delle tematiche trattate consente ai destinatari  di avere un quadro completo ed approfondito di tutte le 
novità introdotte dalla norma e di tutte le possibili applicazioni sul campo. 
I singoli argomenti sono trattati da qualificati e noti esperti nelle specifiche materie. 
Lo strumento rappresenta l'occasione per consolidare e completare l'acquisizione di competenze che possono essere 
tradotte in nuove opportunità di business per il Professionista, i Consulenti aziendali, i responsabili amministrativi di holding e 
società finanziarie.  

PREZZO
AL PUBBLICO AGGIORNAMENTOACCREDITAMENTO

FPC E FRL TARGET

540,00 € + IVA 31 Dicembre 2019 Aggiornato 
al 31 luglio 2019
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