
 

ADEGUATI ASSETTI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA: 

NUOVI OBBLIGHI PER TUTTI GLI IMPRENDITORI  

Diretta: 20.10.2022 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 
 

La videoconferenza si propone di illustrare le importanti novità, in vigore dal 15 luglio 2022, introdotte dal D.Lgs. 

83/2022, in materia di prevenzione della crisi. In particolare, la definizione operativa degli obiettivi che deve 

consentire di perseguire la struttura organizzativa della società, così come le misure idonee adottate 

dall’imprenditore individuale, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi. In tale contesto, sono individuati i 

principali indicatori di riferimento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, commerciale, fiscale e previdenziale. 

Sono, poi, approfonditi i nuovi strumenti di allerta posti a carico dei sindaci – anche su impulso dele banche e 

degli intermediari finanziari – e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Agente della 

Riscossione), e i possibili comportamenti dell’imprenditore destinatario della segnalazione. 

 

Programma: 

 Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili 

 Misure idonee dell’imprenditore individuale 

 Rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale 

 Sostenibilità dei debiti, DSCR e pianificazione finanziaria a 12 mesi 

 Segnali di allarme per passività scadute verso dipendenti, fornitori e finanziarie 

 Allerta dei sindaci, delle banche e degli intermediari finanziari 

 Segnalazioni di Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Agente della Riscossione 

 Rimedi virtuosi adottabili da parte dell’imprenditore e dei propri consulenti 

 

 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento  

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP - Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 

e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62    

Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

