con il Patrocinio

Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici

Diretta Webinar
Le nuove frontiere della Proprietà Industriale
Rivalutazione nel bilancio 2020 quale strumento di crescita per l’azienda
Inquadramento giuridico, tutela della Proprietà Industriale
e best practice di valorizzazione e trattamento contabile e tributario
martedì 9 febbraio 2021 ore 15.00-18.30
Saluti ai partecipanti
Dott. Alberto Perani Presidente della Fondazione
Dott. Michele de Tavonatti Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Avv. Claudio Ferrari Consigliere Ordine Avvocati
Introduzione del Coordinatore Dott. Marco Valenti


I segni distintivi dell’impresa, la loro evoluzione e le ipotesi di interferenza con diritti di terzi Inquadramento giuridico dei diritti di proprietà industriale (brevetti e marchi) e degli altri intangibles
(design, diritto d’autore, ecc.) - Nuove tipologie di marchi (tridimensionali, di posizione, di movimento,
“marchi di fatto”, ecc.) - Tipologie di registrazione (nazionale, UE, Internazionale) - Indicazioni preliminari
per la prevenzione dei conflitti - Verso il Tribunale Europeo dei brevetti (cenni)

Avv. Fulvia Sangiacomo - Foro di Brescia
 Profili critici di tutela dei segreti commerciali
Dott. Davide Scaffidi - Giudice del Tribunale di Brescia - V Sezione Civile - Sezione specializzata in materia di impresa


Tratti principali della metodologia di valutazione economica dei marchi, dei brevetti e degli altri
intangibles - Tecniche contabili di imputazione della rivalutazione ex art. 6 del D.L. 23/2020 e le
deroghe alle regole di valutazione previste dalla Codice Civile - Limiti per la determinazione del valore
di rivalutazione dei beni, suo iter di formazione e documentazione di supporto imprescindibile - Casi
particolari (beni riscattati dal leasing e intangibles non registrati) - Rilevazione della fiscalità differita Riserva di rivalutazione - Informativa di bilancio - Verifiche specifiche del Collegio Sindacale e del Revisore
Legale

Dott. Guido Piccinelli - Commercialista in Brescia


Aspetti tributari della rivalutazione ex DL n. 104/2020: soggetti ammessi, condizioni di accesso,
possibilità di rivalutazione anche solo civilistica, beni rivalutabili e non (abrogazione dell’obbligo di
rivalutazione per “categorie omogenee”) - Gli effetti della rivalutazione fiscale su ammortamenti, spese di
manutenzione, plusvalenze e minusvalenze - Il saldo attivo di rivalutazione: natura fiscale della riserva in
relazione al tipo di scelta operata - L’affrancamento eventuale del saldo attivo di rivalutazione Rivalutazione dei beni d’impresa e società “di comodo” - La rivalutazione gratuita per il settore alberghiero
di cui al DL n. 23/2020

Dott. Marco Valenti - Pubblicista - Commercialista in Brescia

MODULO DI ISCRIZIONE AL WEBINAR

9 FEBBRAIO 2021 – CONVEGNO BREVETTI E MARCHI
da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento a segreteria@progredi.it
INFORMAZIONI - il partecipante riceverà alla mail indicata in questo modulo le istruzioni per accedere alla
piattaforma Livestorm.
CREDITI FORMATIVI – AVVOCATI 3 CF - DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 4 CF
DATI PARTECIPANTE
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE PROVINCIA DI

AL N.

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

(SE PREVISTO)

AVVOCATI

COLLABORATORE (NON ISCRITTO ALL’ALBO) C/O STUDIO

PRATICANTE

TELEFONO
E-MAIL personale del partecipante per ricevere ad uso esclusivo l’accesso alla Piattaforma e il materiale

QUOTA DI ISCRIZIONE € 40
La quota è esente Iva - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se la fattura viene intestata ai professionisti (o studi
professionali associati e STP) iscritti agli Ordini di Brescia (Dottori Commercialisti, Avvocati e Notai);
diversamente l’aliquota da applicare è del 22%
MODALITÀ DI PAGAMENTO - bonifico intestato a: Fondazione Bresciana Studi Economico Giuridici
Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412 Causale "Convegno Brevetti e Marchi – Nome/Cognome
partecipante".
RIMBORSO QUOTA - ai fini del rimborso della quota è necessario che la rinuncia sia comunicata entro il giorno
precedente (verrà effettuato un bonifico al netto delle commissioni).
PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP

CITTA’
PROVINCIA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

specificare in modo leggibile la MODALITÀ DI TRASMISSIONE

codice destinatario ___________________(per zero indicare Ø)
PEC ______________________________
regime forfettario
Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs
196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it. L’informativa completa è disponibile sul sito
della Fondazione (www.progredi.it).

Data

Firma partecipante
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
tel. 030/3771.866 – 057 www.progredi.it

