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Condividi questo articolo:

Con la circolare 30/E dell’11 agosto 2015 l’agenzia delle Entrate ha affrontato esplicitamente, per la prima volta, il tema della

tassazione delle donazioni “indirette”.

La circolare è in effetti  emanata in materia di voluntary disclosure, ma da essa emergono importanti  considerazioni anche

riguardo alle donazioni indirette che siano poste in  essere in  Italia e che non abbiano nulla a che fare con la voluntary

disclosure.

(Leggi gli articoli nella Documentazione Correlata).
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Lo Studio del notaio Angelo Busani ha sede nel centro di Milano (Italia), in via Cordusio n. 2 (è il palazzo in angolo con

piazza Cordusio, al quinto piano), a poche decine di metri da Piazza Duomo.

Le attività svolte dallo Studio Notarile sono: la redazione di contratti (compravendita (../it-

it/notaio_compravendita.aspx), permuta, divisione, donazione (../it-it/notaio_donazioni.aspx), rendita vitalizia,

mutuo (../it-it/notaio_mutuo.aspx), leasing (../it-it/leasing.aspx) e altri tipi di finanziamento, cessione di azioni e di

quote (../it-it/notaio_societa_aziende.aspx), cessioni di aziende (../it-it/notaio_azienda.aspx), eccetera), la

costituzione di società (../it-it/notaio_societa.aspx) e di enti non profit (../it-it/notaio_nonprofit.aspx), la

modificazione di patti sociali, la verbalizzazione di assemblee societarie di società quotate e non quotate (../it-

it/notaio_societa_aziende.aspx), l'assistenza a closing di acquisizione societaria e a operazioni di M&A (../it-

it/notaio_societa.aspx) (aumenti di capitale, pegno su titoli, pegno su marchi, pegno su crediti, fusioni, scissioni,

conferimenti, eccetera), la pianificazione di patrimoni personali e familiari (../it-

it/notaio_tutela_patrimonio.aspx), la consulenza in materia di family office (../it-it/notaio_famiglia.aspx) e di

private banking, la predisposizione di pratiche successorie (../it-it/notaio_testamento_successioni.aspx), la

redazione di convenzioni matrimoniali (../it-it/famiglia_patrimonio.aspx) (separazione dei beni, fondo

patrimoniale (../it-it/famiglia_fondo_patrimoniale.aspx), eccetera), la consulenza civilistica e fiscale su contratti,

operazioni societarie e operazioni di pianificazione patrimoniale. (../it-it/notaio_tutela_patrimonio.aspx)

Lo Studio è altresì specializzato nella materia dei trust (../it-it/trust.aspx) e dei patti di famiglia (="../it-

it/patto_famiglia.aspx") nonché nelle materie delle operazioni di ristrutturazione aziendale (restructuring), del

project finance e del leasing per impianti eolici e fotovoltaici.
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