LA TRANSAZIONE FISCALE: PROFILI NORMATIVI, TRIBUTARI E FISCALI
Diretta: 06.05.2021 ore 14.30 – 17.30

Relatore: Avv. Giuseppe Carà
Prezzo: € 80,00 + iva 22%
Nel suo assetto attuale, la transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e
contribuente, collocata nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il
pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.
La transazione fiscale si pone quindi come strumento diretto a trovare una soluzione condivisa tra imprese ed
Amministrazione finanziaria, al fine di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia della continuità
aziendale e dei connessi livelli occupazionali.
Il corso si pone l’obiettivo di esaminare la disciplina giuridica di riferimento, con una particolare attenzione ai
documenti di prassi più recenti, tra i quali spicca la recentissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 29
dicembre 2020 sulla gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di
impresa, approfondendo anche il ruolo del professionista attestare e il tema della valutazione della proposta di
trattamento da parte dell’Ufficio.

Argomenti:


L’istituto della transazione fiscale: evoluzione e assetto normativo



Ratio legis, finalità e obiettivi perseguiti dal legislatore.



I presupposti oggettivi e soggettivi della transazione fiscale.



Il ruolo del professionista attestatore



La valutazione della proposta di trattamento da parte dell’ufficio.



I creditori strategici.

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 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

