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Presentazione
Il corso approfondisce le principali tematiche contabili e di bilancio della società in crisi,
a partire dall’accertamento della continuità aziendale, anche alla luce delle recenti novità
normative. Sono, inoltre, analizzati i criteri di individuazione della data di effetto contabile
del progetto di superamento della situazione di difficoltà, nonché quelli di gestione del patrimonio netto negativo.
Sono, inoltre, esaminati i più significativi impatti contabili delle operazioni di ristrutturazione del debito, l’informativa in nota integrativa e i controlli dei sindaci.

Programma
PRIMO WEBINAR: I PRINCIPALI PROFILI CONTABILI DELLA CRISI D’IMPRESA
(18 gennaio 2021, ore 15.00 – 17.00)
CNDCEC: 1 CFP (C.1.2); 1 CFP (C.1.3)
MEF: 1 credito (B.3.1); 1 credito (B.4.22.A)
Continuità aziendale e liquidazione

•

Soggetti obbligati agli adempimenti contabili

•

Continuità aziendale, OIC 11 e ISA Italia 570

•

Bilancio dell’impresa in crisi, continuità aziendale e liquidazione

•

Continuità aziendale nel bilancio 2020 e ultime novità

•

Data di effetto contabile della ristrutturazione del debito

•

Insufficienza patrimoniale e “bonus concordatario”

Principali effetti contabili e informativa di bilancio

•

Moratoria dei leasing finanziari

•

Estinzione delle passività con cessione di attività o conversione in capitale

•

Eliminazione di debiti, oneri di transazione e costo ammortizzato

•

Rinuncia dei soci ai propri crediti

•

Informativa in nota integrativa

•

Controlli specifici dei sindaci

Docente
Michele Bana
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Presentazione
Il corso analizza le più significative tematiche tributarie che il professionista può essere
chiamato ad affrontare, nell’ambito di un progetto di soluzione della crisi, come consulente
del debitore o del creditore. Sotto il primo profilo, è individuato il soggetto formalmente
obbligato agli adempimenti fiscali, il regime di responsabilità tributaria nei trasferimenti
aziendali, il trattamento da riservare all’IMU degli immobili dell’impresa in concordato preventivo, alle plusvalenze da cessioni di beni o rami aziendali, alle sopravvenienze attive da
riduzione dei debiti e alla compensazione dei crediti tributari.
Sono, infine, esaminati i profili fiscali interessanti il creditore dell’impresa in crisi, come i
presupposti per la deducibilità delle perdite su crediti e il diritto all’emissione della nota di
variazione IVA.

Programma
SECONDO WEBINAR: I PRINCIPALI PROFILI FISCALI DELLA CRISI D’IMPRESA
(28 gennaio 2021, ore 15.00 – 17.00)
CNDCEC: 2 CFP (D.7.2.)
MEF: 0 crediti

•

Soggetto obbligato agli adempimenti tributari

•

Imposizione sull’atto di omologazione della soluzione concordata

•

Trasferimento d’azienda e responsabilità tributaria

•

Termini di pagamento dell’IMU nel concordato preventivo

•

Plusvalenze e minusvalenze da cessioni di aziende e beni

•

Sopravvenienze attive da riduzioni dei debiti e rinunce dei soci ai propri crediti

•

Compensazioni di crediti e detrazione dell’IVA nel concordato preventivo

•

Perdite su crediti e note di variazione IVA

Informazioni Generali
Data e orario
18 gennaio 2021, ore 15.00 – 17.00
28 gennaio 2021, ore 15.00 – 17.00

Quota d’iscrizione
Quota di partecipazione: € 80,00.
Quota riservata ai partecipanti ai master 200 ore della SAF MEDIOADRIATICA: € 60,00.

Modalità e termini d’iscrizione
L’iscrizione al webinar deve avvenire entro il 17 gennaio 2021 inviando alla segreteria
della SAF, via mail (iscrizioni@safmedioadriatica.it), la scheda d’iscrizione (contenuta nella
brochure scaricabile dal sito www.safmedioadriatica.it) debitamente compilata.

Crediti formativi
È stata inoltrata richiesta al CNDCEC la partecipazione all’evento permetterà di maturare
fino a 4 CFP, 2 crediti MEF.

Modulo di iscrizione al webinar
L’importo sarà fatturato in esenzione ex numero 20 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972 2020), a mezzo bonifico
bancario a favore della SAF Medioadriatica Commercialisti sul conto corrente IBAN IT 96 V 03111 15403
000000002109 (Unione di Banche Italiane s.p.a., filiale di Pescara di via Pindaro); si prega di indicare, nella
causale, il nome e cognome del partecipante e la sigla WEBINAR 04.

I principali profili contabili E fiscali della crisi d’impresa
(18 - 28 gennaio 2021)
Nome
Cognome
Nato a
Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
CAP			Città						 Prov.
Telefono					 Cellulare
Fax						 Email
Iscritto all’ordine di
Intestazione fattura
P. IVA 					
Indirizzo telematico fatturazione elettronica
Data							Firma
Trattamento dei dati personali – Informativa (ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016) e
Consenso (art.4 GDPR 679/2016)
I dati personali saranno trattati, con modalità elettroniche e telematiche, dalla SAF Medioadriatica Commercialisti – titolare del trattamento, con sede a Pescara (PE) in via Rieti n. 45 – per le operazioni connesse alla registrazione e all’organizzazione dell’evento formativo d’interesse e per le attività a ciò strumentali. L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità
di usufruire del servizio richiesto dall’utente.
Con il consenso dell’interessato, i dati dell’utente saranno trattati dalla SAF Medioadriatica Commercialisti per inviare e-mail informative su propri eventi ed attività; nel caso non volesse più ricevere tali informative, è pregato di comunicarlo alla segreteria della
SAF Medioadriatica Commercialisti tramite il numero telefonico 085/4227332.
Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla gestione del servizio, alla segreteria, all’amministrazione ed ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e
dalla normativa nazionale, fra cui modificare e cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, contattando
la segreteria della SAF Medioadriatica Commercialisti tramite il numero telefonico 085/4227332.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare, per il trattamento dei
propri dati personali relativi all’evento formativo.
Acconsente

Non acconsente

Per l’invio di e-mail informative sugli eventi e l’attività di SAF Medioadriatica Commecialisti
Acconsente

Non acconsente

Data________________________

Firma leggibile____________________________________________________________

