COS’È IL TRUST, A COSA SERVE
E COME FUNZIONA
12 dicembre 2018 9.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00
Salone del Grano CCIAA Delta Lagunare di Rovigo
Piazza Garibaldi
Evento a partecipazione gratuita con il riconoscimento di
6 crediti formativi per la formazione continua di
Avvocati e Dottori Commercialisti

EVENTO GRATUITO

COS’È IL TRUST, A COSA SERVE E COME FUNZIONA

PROGRAMMA
Saluti e introduzione alla giornata
Giovanni Carretti – Fideuram
Presentazione servizi Fideuram dedicati ai professionisti
Sabrina Silvestrini – Fideuram
Cos’è il trust
• Lo sviluppo dei trust “interni” in Italia e il ruolo della Convenzione de L’Aja
• La necessità dell’individuazione di un interesse meritevole di tutela
• I “protagonisti” del trust: il disponente, il trustee, i beneficiari e il guardiano
Come viene tassato il trust: la fiscalità indiretta
• L’imposizione indiretta nei diversi momenti della vita del trust
• L’esenzione per il passaggio di partecipazioni societarie
• Le regole per il computo delle imposte ipotecarie e catastali
Come viene tassato il trust: la fiscalità diretta
• La determinazione del reddito “prodotto” dai beni in trust
• La distinzione tra trust opaco e trasparente
• La tassazione degli immobili disposti in trust e degli utili derivanti da società partecipate
I “rischi” del trust
• Il trust interposto
• L’azione revocatoria e il “nuovo” articolo 2929 bis Cod. Civ.
• La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
• L’azione di riduzione a tutela dei diritti dei legittimari
Il ruolo del professionista
• Il trust come opportunità professionale
• Il confronto con il cliente per la costruzione del trust “su misura” rispetto alle sue esigenze
Gli utilizzi del trust
• Il trust come strumento flessibile che consente di soddisfare le esigenze particolari di ciascun cliente
• Il trust per il passaggio generazionale
• Il trust per la tutela del soggetto disabile
• I trust per uno scopo
• Il trust nella crisi d’impresa
• Esemplificazioni di trust fatti “male”
Le possibili forme di investimento della liquidità disposta nel trust
Alessandro Romagnolo – Fideuram
Al termine dei lavori Fideuram avrà il piacere di offrire un aperitivo ai partecipanti all’evento

DATA E ORARIO
mercoledì 12 dicembre 2018 I mattino 9.30 - 12.30 / pomeriggio 14.00 - 17.00

RELATORI
Sergio Pellegrino
Dottore Commercialista
Direttore Centro Studi Tributari Euroconference
Amministratore Consulta Delta Erre Trust Company Srl

Giusy Battista
Avvocato
Amministratore Consulta Delta Erre Trust Company Srl

SEDE
Salone del Grano - CCIAA Delta Lagunare di Rovigo, Piazza Garibaldi

CREDITI FORMATIVI
Evento riconosciuto ai fini della formazione continua di Avvocati e Dottori Commercialisti con l’attribuzione di 6 crediti formativi

ISCRIZIONE
Partecipazione gratuita con iscrizione on line sul sito di Euroconference
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/cos_e_il_trusta_cosa_serve_e_come_funziona_2

