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WEBINAR 1 4 febbraio 2022, ore 14.30 - 18.30

WEBINAR 2 18 febbraio 2022, ore 14.30 - 18.30

WEBINAR 3 4 aprile 2022, ore 14.30 - 18.30

Calendario



Presentazione

Il primo incontro intende approfondire i profili operativi della disciplina degli adeguati assetti 
societari, con particolare riferimento ai principali strumenti utilizzabili dagli amministratori 
per rilevare tempestivamente la crisi, come il budget di tesoreria e il rendiconto finanziario 
previsionale, anche attraverso l’analisi di casi pratici.

Il secondo appuntamento è, invece, riservato all’analisi dei principali effetti tributari delle diverse 
soluzioni concordate della crisi, sia dal lato del debitore che dei creditori, con riguardo ai diversi 
comparti impositivi. Sono, quindi, esaminate le norme e la prassi in materia di imposte d’atto, 
trasferimenti d’azienda e responsabilità solidale tributaria, reddito d’impresa, IRAP e IVA.

L’ultimo evento è destinato a delineare in dettaglio le attività che deve svolgere l’organo 
di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) della società soggetta alla disciplina della 
composizione negoziata della crisi, con peculiare riferimento agli obblighi di segnalazione, allo 
scambio di informazioni con l’esperto, alla vigilanza sugli adeguati assetti e alla valutazione del 
test di perseguibilità del risanamento. 



Programma



Gli adeguati assetti 
come presupposto della 
composizione negoziata

WEBINAR 1

• Adeguato assetto organizzativo, analisi dei rischi e relazione sulla 
gestione

• Adeguato assetto amministrativo e contabile

• Rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale

• Obblighi informativi degli Amministratori Delegati

• Gli strumenti operativi per il monitoraggio della crisi

• Crisi o insolvenza: casi operativi

• Test di verifica dell’insolvenza e indici della crisi: analisi di casi pratici

• Tecniche di costruzione del budget di tesoreria e del rendiconto 
finanziario previsionale

RISPOSTE AI QUESITI

A cura di: Michele Bana e Fabio Rizzato



La variabile fiscale  
nella scelta dello strumento 
di risanamento aziendale 

WEBINAR 2

• Soggetto obbligato agli adempimenti tributari

• Imposta di registro sugli atti di omologazione della soluzione 
concordata

• Trasferimenti aziendali e responsabilità tributaria

• Termini di pagamento dell’IMU

• Plusvalenze e minusvalenze da cessione di aziende, rami e beni

• Detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti

• Deducibilità agevolata delle perdite su crediti

• Semplificazioni nell’emissione della nota di variazione IVA

RISPOSTE AI QUESITI

A cura di: Michele Bana e Pietro Paolo Papaleo



Composizione negoziata 
della crisi: il ruolo  
dei sindaci

WEBINAR 3

• Segnalazione dei sindaci agli amministratori

• La procedura attivata ed il ruolo consultivo del collegio: lo scambio di 
informazioni dell’esperto

• Gli strumenti di reazione dei sindaci nel caso di segnalazione non 
accettata

• Le nuove responsabilità del collegio nell’attuale impianto del codice civile 

• Il ruolo del collegio sindacale nelle verifiche degli assetti organizzativi 

• I “segnali della crisi” quando effettuare la segnalazione: un panorama 
indefinito

• Le valutazioni dei sindaci sui test di risanamento 

• Attività di controllo dei revisori

RISPOSTE AI QUESITI

A cura di: Luciano De Angelis e Ermando Bozza



Informazioni Generali

Modalità e termini d’iscrizione
L’iscrizione al corso deve avvenire sul sito www.safmedioadriatica.it.

Modalità di pagamento
L’importo sarà fatturato in esenzione ex numero 20 dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, a mezzo 
bonifico bancario a favore della SAF Medioadriatica Commercialisti sul conto corrente Ban-
ca Intesa - Filiale V.le Pindaro 89 - 65127 - Pescara Iban:  IT92K0306915422100000000963; 
si prega di indicare, nella causale, il nome e cognome del partecipante e il titolo del corso. 
Inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail iscrizioni@safmedioadriatica.it.

Materiale didattico
Il materiale didattico utilizzato dai docenti nella presentazione di ciascun webinar sarà 
disponibile in formato elettronico, nell’area riservata, sul sito www.safmedioadriatica.it.

Crediti formativi
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. 
La partecipazione al corso permetterà di maturare fino ad un massimo di 12 CFP

Indicazioni per i Collegamenti 
Il giorno precedente il webinar, ciascun partecipante riceverà, sulla casella di posta elettroni-
ca indicata al momento dell’iscrizione, il link per connettersi alla diretta webinar.

Quota unica (3 webinar - 12 ore) € 150,00

Singolo modulo (1 webinar - 4 ore) € 60,00

Quote di partecipazione

La differita di ciascun webinar sarà disponibile, nei giorni successivi al suo svolgimento, 
all’interno dell’area riservata del sito www.safmedioadriatica.it; la visione della differita 
non ha alcuna rilevanza sia per la maturazione di crediti formativi che ai fini della 
percentuale di frequenza al corso.



Per Informazioni
SAF Medioadriatica Commercialisti
Via Rieti n. 45 - 65121 Pescara (PE)
C.F. 91135870680, P. IVA 02187740689
Tel. 085/4227332 (int. 5)
web: www.safmedioadricatica.it; mail: info@safmedioadriatica.it;
iscrizioni@safmedioadriatica.it

Disdette 
Eventuali disdette, saranno accettate se pervenute entro 10 giorni lavorativi antecedenti 
la prima giornata del corso, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@safmedioadriatica.it.
In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione, previa richiesta scrit-
ta verrà fornito il materiale didattico degli incontri.

Condizioni
La SAF Medioadriatica Commercialisti si riserva la possibilità di annullare l’evento qua-
lora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. In caso di cancellazione, la 
responsabilità della SAF si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione se 
già versata.


