
 

LA FISCALITA’ DELLE SOLUZIONI CONCORDATE  

DELLA CRISI D’IMPRESA 

Diretta:  25.03.2021 ore 09.30 – 12.30 

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

 

 

La videoconferenza si propone di illustrare le più significative tematiche tributarie che il professionista può 

essere chiamato ad affrontare nell’ambito di un progetto di soluzione della crisi – con riguardo sia alla vigente 

Legge Fallimentare che al futuro Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 1° settembre 2021 – 

come consulente del debitore o del creditore. 

Sotto il primo profilo, è individuato il soggetto formalmente obbligato agli adempimenti fiscali, il regime di 

responsabilità tributaria nei trasferimenti aziendali, il trattamento da riservare all’IMU degli immobili dell’impresa 

in concordato preventivo, alle plusvalenze e minusvalenze da cessioni di beni o rami aziendali, alle 

sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e alla compensazione dei crediti tributari. 

Sono, infine, esaminati i profili fiscali interessanti il creditore dell’impresa in crisi, come i presupposti per la 

deducibilità delle perdite su crediti e il diritto all’emissione della nota di variazione IVA. 

 

Programma: 

 Soggetto obbligato agli adempimenti tributari 

 Imposta di registro sugli atti di omologazione della soluzione concordata 

 Trasferimento d’azienda e responsabilità tributaria 

 Termini di pagamento dell’IMU nel concordato preventivo 

 Plusvalenze e minusvalenze da cessioni di aziende e beni 

 Sopravvenienze attive da riduzioni dei debiti e rinunce dei soci ai propri crediti 

 Compensazioni di crediti e detrazione dell’IVA nel concordato preventivo 

 Deducibilità delle perdite su crediti e note di variazione IVA 

 Possibili effetti fiscali della composizione assistita della crisi 



 

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, 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   Fax 035-62.22.226  

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

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

