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\\ ABSTRACT
Il corso si rivolge a quei professionisti che hanno già avviato da tempo il percorso di
trasformazione dell’attività professionale in attività di impresa. Per esempio è indicato
a coloro che hanno adottato la Srl Odontoiatrica come veicolo giuridico dello Studio
Dentistico e abbisognano di ulteriori approfondimenti in merito alla pianificazione
fiscale, alla tutela patrimoniale e al passaggio generazionale. Verranno in primo luogo
esaminati i vincoli posti dal diritto successorio e dal diritto di famiglia, per poi analizzare
gli strumenti e le soluzioni offerti dal diritto commerciale e tributario utili ad attuare un
programma di ottimizzazione fiscale dei risultati di esercizio della srl odontoiatrica e un
programma di protezione e trasmissione patrimoniale coerente con le aspettative di tutti
i soggetti coinvolti e in primis di quelli appartenenti al nucleo o ai nuclei familiari del o
dei professionisti che agiscono all’interno della stessa realtà aziendale.
A latere del corso principale verranno dedicati alcuni spazi di approfondimento a
tematiche particolari di importante attualità o ad altre tematiche di sicuro interesse per
la pratica quotidiana dell’imprenditore sanitario.

\\ ARGOMENTI TRATTATI
Trasmissione del patrimonio, pianificazione fiscale e successione d’azienda
■
■

■
■
■
■
■

Pietro Paolo Mastinu
I vincoli civilistici tra diritto di famiglia e disciplina delle successioni
Gli strumenti societari: conferimenti, quote della srl dotate di particolari diritti
patrimoniali e amministrativi, governance, trasferimento e costituzione di diritti reali
sulle quote della srl, patti parasociali
La Holding: pianificazione fiscale e successoria, tutela patrimoniale
Il trust tra dottrina, prassi e giurisprudenza
Il Patto di famiglia e i vantaggi della trasmissione in vita
Le polizze assicurative tra protezione e trasmissione del patrimonio
I profili fiscali del passaggio generazionale

Accertamenti fiscali
■
■
■
■
■
■

Federico Puccinelli
La contabilità inattendibile
ISA
Controlli indiretti allo studio odontoiatrico
Controlli bancari
Ristretta base societaria
Principali strumenti di tutela

L’associazione in partecipazione per capitale come strumento polivalente
Federico Puccinelli

Elusione fiscale e abuso del diritto

Gianluca Zanetti
■ Definizioni, modifiche normative post abrogazione dell’articolo 37-bis DPR 600/73
■ Le condotte censurabili più frequenti nella gestione quotidiana dello studio e
dell’impresa sanitaria
■ L’importanza della data certa nella contrattualistica aziendale: il “chiodo in parete”
■ La valorizzazione e protezione del marchio in chiave antielusiva
■ L’accantonamento al fondo Tfm in chiave antielusiva

La rivalutazione dei beni dell’impresa
Gabriele Vassura

Gestione attiva del rischio assicurativo e sue inerenze nei processi aziendali
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Simone Turrini
Definizione di funzioni e processi
Rischio oggettivo e soggettivo
Rischio imprenditoriale
Principale classificazione dei rischi
Gestione del rischio nella srl odontoiatrica
RC srl Medmal
Polizza D&O
GDPR/CYBER
Tutela Legale
Property: tutela degli asset immobiliari e della Strumentazione
Piani di Welfare aziendale
Tutela a favore del Key Man
Imputazione fiscale dei costi assicurativi

\\ RELATORI
■ Dott. Pietro Paolo Mastinu, Consulente Dentista Manager, Laureato in Economia e
Commercio, Perfezionato in discipline bancarie e finanziarie
■ Dott. Federico Puccinelli, Dottore Commercialista e Revisore Contabile a Pistoia
■ Dott. Gianluca Zanetti, Dottore Commercialista e Revisore Contabile a Vicenza
■ Dott. Gabriele Vassura, Medico Chirurgo e Odontoiatra, Dentista Manager
■ Dott. Simone Turrini, Consulente assicurativo

\\ PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si terrà in modalità Webinar nei giorni:

24, 25, 26 Giugno 2021 - dalle ore 9.00 alle ore 17.00
È prevista una giornata in presenza per porre domande ai relatori, in data:

Sabato 3 Luglio in Roma
Presso lo Studio Professionale del Dott. Mastinu in Piazza Verbano 16.
La presenza a quest’ultimo evento deve essere confermata dagli interessati all’atto
dell’iscrizione al corso.

\\ MATERIALE DIDATTICO
Tutto il materiale didattico verrà fornito ai partecipanti. Le registrazioni del corso
saranno fornite ai partecipanti alla fine del corso.
Sono assolutamente vietate le riprese audio e/o video.

\\ QUOTA DI ISCRIZIONE
3.500 € + iva

\\ PAGAMENTO
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato a Dental Care Srl, Iban IT25G0306933552100000012419.
Indicare nella causale la seguente dicitura: “Nome + Cognome + Corso avanzato 2021”.
L’iscrizione può essere effettuata con un acconto di € 500, il saldo verrà richiesto
almeno due settimane prima dell’inizio del corso.
La rinuncia alla partecipazione non darà luogo al rimborso delle somme
eventualmente versate.

\\ CONTATTI E ISCRIZIONI
Per info o chiarimenti potete rivolgervi ai seguenti recapiti:

02 90.66.92.73 (Rita Buizza)
rita.buizza@vassura.it

\\ ANNULLAMENTI
Il corso potrà essere annullato a discrezione dell’organizzazione se non viene
raggiunto il numero minimo di partecipanti. In questo caso gli acconti versati saranno
integralmente restituiti.

\\ ESCLUSIONI
L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione al corso a proprio
insindacabile giudizio. In questo caso le somme eventualmente versate saranno
restituite senza penali.

