in collaborazione con
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nel nuovo Codice
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Allerta, Risanamenti
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Corso di Alta Formazione
2023
Area di specializzazione:
La crisi d’impresa

Online
Corso da

80 ore
20 webinar

da gennaio a giugno 2023

LA SAF MEDIOADRIATICA
COMMERCIALISTI
Il 28 novembre 2015 gli ODCEC di Abruzzo, Marche e Molise hanno costituito, in linea con
il “Progetto SAF” del CNDCEC, la SAF Medioadriatica Commercialisti: un’associazione,
senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il Dottore Commercialista
e l’Esperto Contabile attraverso percorsi formativi, altamente qualificati, per mantenere e
accrescere le loro competenze e capacità professionali.
Ai corsi di Alta Formazione finalizzati alla specializzazione dei Commercialisti, si è
aggiunta – da metà 2020, con la SAF Academy – un’offerta formativa di più breve durata,
caratterizzata comunque da elevata qualità, su temi di attualità e/o legati all’evoluzione
della professione.
La SAF Medioadriatica Commercialisti vuole dunque rappresentare un importante
punto di riferimento, anche grazie alla collaborazione con gli operatori e le istituzioni
del proprio territorio di riferimento (a partire dalle Università che vi hanno sede), per la
specializzazione, il confronto e la crescita professionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.

Corsi di Alta Formazione, da 80 a 200
ore, finalizzati alla specializzazione dei
Commercialisti.

Corsi di elevata qualità, di almeno 12 ore, su
temi di attualità e/o legati all’evoluzione della
professione.

Gli Ordini della SAF Medioadriatica
Commercialisti:
ODCEC di Ancona
ODCEC di Ascoli Piceno
ODCEC di Avezzano e della Marsica
ODCEC di Campobasso
ODCEC di Chieti
ODCEC di Fermo
ODCEC di Isernia
ODCEC di L’Aquila e Sulmona

ODCEC di Lanciano
ODCEC di Larino
ODCEC di Macerata e Camerino
ODCEC di Pesaro e Urbino
ODCEC di Pescara
ODCEC di Teramo
ODCEC di Vasto

CALENDARIO INCONTRI
MODULO 1

Orario delle lezioni
ore 14.30 - 18.30

Corso base
“Novità del
codice della crisi
e ruoli del
commercialista”

WEBINAR 1

27 gennaio 2023

WEBINAR 2

3 febbraio 2023

WEBINAR 3

10 febbraio 2023

WEBINAR 4

17 febbraio 2023

40 ore - 10 webinar

WEBINAR 5

24 febbraio 2023

WEBINAR 6

3 marzo 2023

WEBINAR 7

10 marzo 2023

WEBINAR 8

17 marzo 2022

WEBINAR 9

24 marzo 2023

WEBINAR 10

31 marzo 2023

WEBINAR 11

13 aprile 2023

WEBINAR 12

20 aprile 2023

WEBINAR 13

27 aprile 2023

WEBINAR 14

4 maggio 2023

WEBINAR 15

11 maggio 2023

WEBINAR 16

18 maggio 2023

WEBINAR 17

25 maggio 2023

WEBINAR 18

1 giugno 2023

WEBINAR 19

8 giugno 2023

WEBINAR 20

15 giugno 2023

MODULO 2

Corso
specializzante
“Risanamenti,
banche,
operazioni
straordinarie
e fiscalità”

40 ore - 10 webinar

PRESENTAZIONE
Il Corso di Alta Formazione organizzato
dalla SAF Medioadriatica si compone di
due parti, entrambe di 40 ore ciascuna,
la prima delle quali è strutturata nel
rispetto delle linee guida della Scuola
Superiore della Magistratura, elaborate
in attuazione dell’art. 356 del D.Lgs.
14/2019. Sono, pertanto, affrontate
le novità più significative in materia
di prevenzione della crisi e tentativi
di rimedio alla medesima, tramite gli
strumenti individuati dal nuovo Codice
della Crisi (composizione negoziata,
piano attestato di risanamento,
accordi di ristrutturazione dei debiti,
concordato preventivo, liquidazione
giudiziale e sovraindebitamento): il tutto
con il consueto equilibrio tra nozioni
normative, profili operativi, dubbi

interpretativi e criticità, ovvero gli aspetti
giuridici, aziendali e pratici a cui deve
prestare necessariamente attenzione il
professionista, nella qualità di Gestore
della Crisi, advisor, esperto oppure
attestatore indipendente.
La seconda parte del Corso permette di
approfondire alcune rilevanti tematiche
specialistiche poste dal Codice della
Crisi, come l’attività dell’esperto nella
composizione negoziata, il rapporto
banca-impresa, la redazione del piano di
risanamento e l’attestazione dello stesso,
la transazione fiscale-previdenziale, le
operazioni straordinarie dell’impresa in
crisi, la gestione dei rapporti di lavoro, la
fiscalità delle soluzioni concordate della
crisi e della liquidazione giudiziale.

STRUTTURA DEL CORSO
Modulo 1 - Corso base
“Novità del codice della crisi e ruoli del commercialista”
40 ore - 10 webinar

Modulo 2 - C
 orso Specializzante
“Risanamenti, banche, operazioni straordinarie e fiscalità”
40 ore - 10 webinar

Ai sensi del paragrafo 11 del vigente Regolamento per la costituzione e il funzionamento
delle scuole di alta formazione del CNDCEC, quest’ultimo rilascerà un attestato di partecipazione, a firma del suo presidente, ai «colleghi che hanno terminato con profitto il corso
di alta formazione, sempre che la percentuale di frequenza al corso non sia inferiore
all’80%»; i nominativi dei colleghi che avranno ottenuto tale attestato saranno inseriti «in
un elenco pubblicato in una apposita sezione, organizzata per materie e per ordine territoriale di provenienza, del sito web istituzionale» della SAF Medioadriatica Commercialisti.

DOCENTI
Michele Bana
Coordinatore Scientifico del corso,
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Fabio De Palo
Giudice presso il Tribunale di Roma
Fabrizio Di Marzio
Professore ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara
Riccardo Girotto
Consulente del lavoro
Fabio Miccio
Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Roma
Gilberto Montecchi
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Tommaso Nigro
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Pietro Paolo Papaleo
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Giuliano Soldi
Dottore Commercialista e Revisore Legale

PROGRAMMA

Modulo 1

 orso base
C
“Novità del codice della crisi e
ruoli del commercialista”
40 Ore - 10 webinar

WEBINAR 1

Struttura e finalità
della Riforma
•

Albo dei Gestori della Crisi

•

Adeguati assetti aziendali, rilevazione tempestiva della crisi e principali
indicatori di disequilibrio

•

Dalla teoria alla pratica: calcolo della sostenibilità del debito

•

Obblighi del debitore e dei creditori

•

Prededucibilità dei crediti

•

Strumenti di allerta e composizione negoziata della crisi

•

Piani di risanamento, ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo

•

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

•

Liquidazione giudiziale e sovraindebitamento

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 2
1

Composizione negoziata
della crisi e piano
di risanamento (Prima Parte)
•

Presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi e casi di
esclusione

•

Segnalazione dei sindaci, delle banche e dei creditori pubblici qualificati

•

Istanza di nomina dell’esperto e Piattaforma telematica nazionale

•

Incompletezza della domanda, integrazione della documentazione e
archiviazione

•

Dalla teoria alla pratica: test per la verifica delle prospettive di
risanamento

•

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, misure protettive e
cautelari

•

Gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 3
1

Composizione negoziata
della crisi e piano
di risanamento
(Seconda Parte)
•

Finanziamenti prededucibili e trasferimenti aziendali agevolati

•

Esiti delle trattative, possibili soluzioni negoziali e convenzioni di
moratoria

•

Accordi che danno esecuzione ai piani attestati di risanamento

•

Contenuto minimo obbligatorio del piano attestato di risanamento

•

Dalla teoria alla pratica: processo di redazione del piano

•

Attestazione del piano, esenzione da azioni revocatorie e reati penali
di bancarotta

•

Pubblicazione al Registro delle Imprese e conseguenze fiscali

•

Composizione negoziata, misure premiali e concordato “semplificato”
liquidatorio

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 4
1

Accordi di ristrutturazione
dei debiti
•

Disposizioni applicabili all’imprenditore agricolo

•

Norme comuni al concordato preventivo: documentazione, misure
protettive e finanziamenti

•

Accordi di ristrutturazione dei debiti “ordinari”

•

Accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati

•

Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa e con
intermediari finanziari

•

Dalla teoria alla pratica: esempio di struttura di accordi di
ristrutturazione “finanziari”

•

Transazione fiscale-previdenziale e cram down

•

Dalla teoria alla pratica: indice di istanza e clausole “tipiche” di
transazione fiscale

•

Effetti sulle perdite di capitale e sui contratti in caso di misure protettive

•

Nomina del commissario giudiziale

•

Modifiche degli accordi e/o del piano prima o dopo l’omologazione

•

Effetti per coobbligati e soci illimitatamente responsabili

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 5
1

Concordato preventivo
e piano di ristrutturazione
(Prima Parte)
•

Concordato preventivo liquidatorio e con continuità aziendale

•

Domanda, documentazione allegata e informativa economicofinanziaria

•

Dalla teoria alla pratica: ricorso di concordato preventivo con
continuità aziendale

•

Effetti del ricorso per il debitore e i creditori

•

Contenuto minimo obbligatorio del piano

•

Suddivisione dei creditori in classi e distribuzione dei flussi della
continuità aziendale

•

Moratoria dei creditori privilegiati e limitazioni

•

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi di dipendenti e rate
dei mutui

•

Transazione fiscale-previdenziale e mancato voto determinante degli
enti

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 6
1

Concordato preventivo
e piano di ristrutturazione
(Seconda Parte)
•

Attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano

•

Falcidia dei creditori privilegiati e relazioni del professionista
indipendente

•

Dalla teoria alla pratica: formula attestativa della perizia di “falcidia”

•

Offerte concorrenti e deroga alle procedure competitive

•

Operazioni straordinarie e finanziamento dell’impresa

•

Dalla teoria alla pratica: schemi di istanze e pareri di cui agli artt. 99
e 100 CCI

•

Apertura del concordato e attività del commissario giudiziale

•

Voto dei creditori, maggioranze per l’approvazione, omologazione e
cram down

•

Casi di nomina del liquidatore giudiziale, azioni di responsabilità ed
esecuzione della proposta

•

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 7
1

Liquidazione giudiziale
(Prima Parte)
•

Soggetti legittimati all’istanza di apertura della procedura

•

Effetti della sentenza di avvio della liquidazione giudiziale

•

Adempimenti iniziali del curatore ed avviso ai creditori

•

Poteri degli organi della liquidazione giudiziale

•

Esercizio provvisorio ed affitto d’azienda

•

Informativa iniziale e relazioni del curatore

•

Dalla teoria alla pratica: schema di relazione particolareggiata del
curatore

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 8
1

Liquidazione giudiziale
(Seconda Parte)
•

Accertamento dello stato passivo

•

Dalla teoria alla pratica: analisi di specifiche domande e formazione
del passivo

•

Inventario dell’attivo, programma di liquidazione e procedure
competitive

•

Dalla teoria alla pratica: schema di programma di liquidazione

•

Rapporti riepilogativi semestrali e rendiconto della gestione

•

Piani di riparto, masse attive e imputazione dei crediti prededucibili

•

Dalla teoria alla pratica: modelli di piani di riparto

•

Chiusura della procedura, concordato e procedimento di esdebitazione

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 9
1

Sovraindebitamento
(Prima Parte)
•

Soggetti interessati e presupposti applicativi della disciplina

•

Composizione negoziata del soggetto sovraindebitato

•

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e attività dell’OCC

•

Dalla teoria alla pratica: esemplificazione dell’intero procedimento

•

Omologazione ed esecuzione del piano di ristrutturazione

•

Domanda di concordato minore e documentazione allegata

•

Dalla teoria alla pratica: relazione particolareggia dell’OCC

•

Trattamento dei creditori privilegiati

•

Maggioranze per l’approvazione, omologazione ed esecuzione

•

Revoca e conversione in procedura liquidatoria

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

WEBINAR 10
1

Sovraindebitamento
(Seconda Parte)
•

Liquidazione controllata, domanda e apertura

•

Elenco dei creditori e insinuazioni

•

Dalla teoria alla pratica: esame di specifiche domande e formazione
del passivo

•

Inventario e programma di liquidazione

•

Dalla teoria alla pratica: schema di programma di liquidazione

•

Azioni del liquidatore, chiusura della procedura e creditori posteriori

•

Dalla teoria alla pratica: modelli di piani di riparto

•

Procedure familiari

•

Esdebitazione del sovraindebitato

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 1 | CORSO BASE “NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E RUOLI DEL COMMERCIALISTA” (40 ORE)

PROGRAMMA

Modulo 2

Corso specializzante “Risanamenti, banche, operazioni
straordinarie e fiscalità”
40 Ore - 10 webinar

WEBINAR 11

Operatività dell’esperto
della composizione
negoziata della crisi
•

Elenco degli esperti indipendenti, nomina e requisiti del “facilitatore”

•

Accettazione dell’incarico del professionista e prime attività operative

•

Verifica delle ragionevoli prospettive di risanamento

•

Negoziazione coi creditori e ruolo dell’esperto indipendente

•

Operazioni di straordinaria
professionista e revocatorie

•

Atti pregiudizievoli, segnalazioni dell’esperto e modifica delle misure
protettive

•

Pareri su finanziamenti prededucibili e trasferimenti aziendali agevolati
da autorizzare

•

Dalla teoria alla pratica: gestione delle istanze sulla Piattaforma
telematica nazionale

•

Relazione finale dell’esperto, continuità aziendale e contratto con
misure premiali

•

Sottoscrizione dell’accordo con gli stessi effetti del piano attestato di
risanamento

•

Intervento nell’istanza di rateazione fiscale

•

Relazione finale dell’esperto e accordo di ristrutturazione agevolato

•

Relazione finale del professionista, concordato “semplificato” e nomina
dell’ausiliario

•

Determinazione del compenso dell’esperto indipendente

amministrazione,

dissenso

del

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 12

Codice della Crisi e rapporto
banca-impresa
•

Rilevazione tempestiva della crisi e scaduto nei confronti degli
intermediari finanziari

•

Incremento del rischio nel modello di impairment dell’IFRS 9

•

Past-due criterion nella definizione di default in ambito bancario

•

Dalla teoria alla pratica: esame e gestione della Centrale dei Rischi
di Banca d’Italia

•

Azioni per ridurre le anomalie bancarie e migliorare la propria storia
creditizia

•

Variazione negli affidamenti e obbligo di comunicazione degli
intermediari finanziari

•

Scambio informativo incentivato dalle Guidelines on loan origination and
monitoring

•

Continuità aziendale e raccomandazioni del principio di revisione ISA
570

•

Centrale dei Rischi, accesso alla composizione negoziata e bilancio
d’esercizio

•

Informativa finanziaria nella redazione del piano di risanamento

•

Doveri e vincoli per le banche nella composizione negoziata della crisi

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 13

Redazione del piano
di risanamento
•

Fasi del processo di predisposizione del piano di risanamento

•

Dalla teoria alla pratica: check list del Decreto Dirigenziale 28
settembre 2021

•

Analisi delle cause della crisi e individuazione della discontinuità

•

Predisposizione della situazione di partenza

•

Definizione della strategia di risanamento e programma di intervento

•

Redazione dei bilanci previsionali

•

Stima dei flussi di cassa e sostenibilità dei debiti

•

Stress test e scenari alternativi

•

Dalla teoria alla pratica: declinazione del piano ed esempi di struttura

•

Esecuzione e monitoraggio

•

Semplificazioni per le micro e piccole imprese

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 14

Attestazione del piano
di risanamento
•

Iscrizione all’Albo dei Gestori e altri requisiti di nomina dell’attestatore

•

Dalla teoria alla pratica: anticipazione dell’attestazione e comfort
letter

•

Coordinamento con i “Principi per la redazione dei piani di risanamento”

•

Analisi della documentazione e verifica della diagnosi dello stato di crisi

•

Veridicità dei dati aziendali, perimetro e principali verifiche

•

Valutazione della strategia di risanamento e studio di fattibilità del
piano

•

Esame delle analisi di sensitività

•

Dalla teoria alla pratica: contenuto della relazione di attestazione
”generale”

•

Accordi di ristrutturazione “speciali” e concordato preventivo con
continuità aziendale

•

Attività in caso di falcidia dei creditori privilegiati e fiscali-previdenziali

•

Altre attestazioni speciali, responsabilità civili e penali

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 15

Transazione fiscale
e previdenziale
•

Inquadramento della disciplina vigente

•

Accordi di ristrutturazione, gestione dei debiti tributari e contributivi

•

Criteri di formulazione della proposta, deposito, tempi e modalità di
adesione

•

Dalla teoria alla pratica: indice di istanza e clausole di transazione
fiscale

•

Inosservanza dei termini di pagamento della transazione e risoluzione
di diritto

•

Concordato preventivo, trattamento delle passività fiscali e previdenziali

•

Attività richieste al redattore del piano e all’attestatore

•

Dalla teoria alla pratica: struttura di attestazione sulla transazione
fiscale

•

Criteri di valutazione dell’Agenzia delle Entrate e condotta del debitore

•

Finanza esterna, tempi, percentuali di soddisfazione e creditori
strategici

•

Mancata adesione decisiva degli enti, cram down fiscale e previdenziale

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 16

Operazioni straordinarie
e soluzioni concordate
della crisi (Prima Parte)
•

Trasferimenti aziendali, obbligo di informativa ai lavoratori e all’esperto

•

Affitto d’azienda, motivazioni dell’operazione ed obiettivi delle parti

•

Congruità del canone e solvibilità dell’affittuario

•

Affitto d’azienda, domanda di concordato preventivo e continuità
aziendale

•

Dalla teoria alla pratica: possibili clausole dell’affitto dell’azienda
in crisi

•

Affitto d’azienda e liquidazione giudiziale

•

Esonero dalla responsabilità solidale civilistica

•

Responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori

•

Esclusione della responsabilità solidale tributaria

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 17

Operazioni straordinarie
e soluzioni concordate
della crisi (Seconda Parte)
•

Cessione e conferimento “stragiudiziale” e profili di rischio

•

Dalla teoria alla pratica: conferimento di azienda affittata

•

Trasferimenti aziendali, composizione negoziata della crisi e ruolo del
Tribunale

•

Affitto e cessione d’azienda, offerte concorrenti e deroghe alle
procedure competitive

•

Cessione e conferimento nel concordato “semplificato”

•

Responsabilità solidale tributaria e ipotesi di esonero

•

Casi di esenzione da azione revocatoria

•

Fusione e scissione: finalità, profili strategici e temporali

•

Dalla teoria alla pratica: redazione del progetto di fusione

•

Opposizione dei creditori e diritto di recesso dei soci

•

Fusione e fallimento delle società partecipanti

•

Scissione, principi procedurali, bad company, attività e passività
trasferibili

•

Scissione e rapporto con l’azione revocatoria

RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 18

Profili tributari degli
strumenti negoziali
e concorsuali
•

Soggetto obbligato agli adempimenti fiscali del debitore

•

Imposta di registro applicabile al decreto di omologazione

•

Trasferimenti aziendali, responsabilità solidale tributaria e casi di
esonero

•

Riduzione di interessi e sanzioni su debiti fiscali ante e post istanza di
nomina dell’esperto

•

Esiti negoziali e rateazione dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo

•

Termini di pagamento dell’IMU nel concordato preventivo

•

Plusvalenze e minusvalenze da cessione di beni e rami aziendali

•

Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e rinunce dei soci

•

Compensazioni orizzontali nel concordato preventivo

•

Perdite su crediti e note di variazione IVA

•

Fiscalità della composizione negoziata della crisi
RISPOSTE AI QUESITI

Modulo 2 | CORSO SPECIALIZZANTE “RISANAMENTI, BANCHE, OPERAZIONI STRAORDINARIE E FISCALITÀ” (40 ORE)

WEBINAR 19

Gestione dei rapporti
di lavoro
•

L’impatto del Codice della Crisi sulla disciplina giuslavoristica

•

Rilevazione della crisi e composizione negoziata, riflessi sui rapporti di
lavoro

•

Sospensione del rapporto di lavoro e recesso, lettura critica dell’art.
189 CCI

•

La circolazione dell’azienda in crisi, le diverse prospettive

•

Il nuovo approccio alle relazioni sindacali, condivisione o veto?

•

Dalla teoria alla pratica: dall’affitto esofallimentare alla cessione
dell’azienda, utilizzo degli accordi in deroga nella liquidazione
giudiziale
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WEBINAR 20

Fiscalità della liquidazione
giudiziale
•

Adempimenti preliminari IVA e IMU

•

Dichiarazione iniziale dei redditi e dell’IRAP

•

Fatturazione e registrazione delle operazioni

•

Trattamento dei debiti per IMU e TARI

•

Modello 770 dell’anno precedente al fallimento

•

Adempimenti IVA in corso di procedura

•

Sostituzione d’imposta

•

Determinazione del reddito della procedura e obblighi finali del curatore

•

Effetti fiscali per i creditori: perdita su crediti e nuove note di variazione
IVA

•

Conseguenze tributarie derivanti dalla chiusura del fallimento in
pendenza di giudizi

RISPOSTE AI QUESITI
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INFORMAZIONI GENERALI
Modalità e termini d’iscrizione
L’iscrizione al corso di Alta Formazione deve avvenire entro il 24 gennaio 2023 sul sito
www.safmedioadriatica.it.

Quota di partecipazione
Quota standard

€ 800,00

Quota riservata ai partecipanti ai corsi di Alta Formazione
della SAF Medioadriatica Commercialisti

€ 700,00

Quota riservata ai Professionisti UNDER 35 anni

€ 650,00

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 Banca 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 a 80 CFP.

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

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 scritta verrà fornito il materiale didattico degli incontri.

Condizioni
La SAF Medioadriatica Commercialisti si riserva la possibilità di annullare l’evento qualora 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.

I PARTECIPANTI AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE DELLA SAF POTRANNO ACCEDERE, A CONDIZIONI DI FAVORE, AI CORSI DELLA
SAF ACADEMY.

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

