
 

CRISI DI IMPRESA, NOVITA’ DEI DECRETI “SOSTEGNI” 

Diretta: 14.07.2021 ore 09.30 – 12.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 
 

 

La videoconferenza analizza le importanti novità recentemente introdotte, nella disciplina concorsuale e fiscale, 

dal D.L. 41/2021 e dal D.L. 73/2021. In primo luogo, sono esaminate le modifiche alla Legge Fallimentare, in 

materia di sopravvenute variazioni sostanziali dei piani relativi ad accordi di ristrutturazione dei debiti già 

omologati, e quelle al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, con riferimento agli obblighi di segnalazione 

da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione). 

La seconda parte del corso è dedicata all’attesa riscrittura della normativa riguardante il diritto all’emissione della 

nota di variazione IVA da parte dei creditori di imprese assoggettate a procedura concorsuale (fallimento, 

concordato preventivo, ecc.) oppure che hanno adottato uno strumento alternativo di soluzione della crisi, come 

gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il piano attestato di risanamento. 

 

Programma: 

Modifiche della Legge Fallimentare 

 Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e variazioni sostanziali del piano 

 Rinnovo della relazione dell’attestatore 

 Adempimenti pubblicitari e tutela dei creditori 

 Dubbi interpretativi e criticità operative 

 

Differimento degli strumenti di allerta 

 Proroga degli obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate 

 Tempestività dell’allerta IVA 

 Posticipazione dei doveri dell’INPS e dell’Agente della Riscossione 



 Incertezze applicative ancora aperte 

 

Revisione della disciplina delle note di variazione IVA 

 Anticipazione del diritto alla rettifica da parte del creditore 

 Individuazione della data rilevante nelle procedure concorsuali 

 Sopravvenuto pagamento e comportamento da adottare 

 Entrata in vigore delle novità 

 

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:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 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 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   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 

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

