
 

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE 

E NUOVE NOTE DI VARIAZIONE IVA  

Diretta: 27.09.2021 ore 14.30 – 17.30 

       Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza esamina i principali profili tributari che possono interessare la procedura concorsuale di 

fallimento, dalla sua apertura sino alla completa conclusione. Sono, pertanto, analizzati gli adempimenti fiscali 

posti a carico del curatore a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, in materia di IVA, IRES/IRPEF, IRAP, 

IMU, TARI e sostituzione d’imposta. 

Sono, poi, descritti gli incombenti tributari che il curatore è tenuto a assolvere in corso di procedura. 

La parte finale della videoconferenza è dedicata agli adempimenti fiscali conseguenti alla chiusura del fallimento, 

e alla nuova disciplina delle note di variazione IVA che possono essere emesse dai creditori. 

 

Argomenti: 

 Adempimenti IVA iniziali 

 Dichiarazione dei redditi e IRAP ante-fallimento 

 Trattamento dei debiti per IMU e TARI 

 Modello 770 dell’anno precedente al fallimento 

 Adempimenti tributari in corso di procedura 

 Chiusura del fallimento e dichiarazioni fiscali finali 

 Fallimento e novità in materia di note di variazione IVA 

 

 

 

 



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, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato  
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