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Ricevi aggiornamenti sul prodotto

Prezzo (IVA esclusa)

380,00 €

Descrizione

Descrizione

Condividi
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La crisi dell’impresa pone l’alternativa tra la prosecuzione dell’attività di business e la sua morte, tramite la
liquidazione volontaria o, nel peggiore dei casi, il suo fallimento. In molti casi, tuttavia, il fallimento potrebbe
essere inevitabile a causa della presenza di debiti fiscali e le difficoltà a comporre le problematiche che insorgono
spesso con le agenzie fiscali.

Negli ultimi anni, tuttavia, il Legislatore ha previsto una serie di strumenti alternativi al fallimento al fine di evitare
il definitivo smantellamento dell’impresa, strumenti che presuppongono l’inevitabile falcidia dei debiti dell’impresa.
Di recente, inoltre, è caduto anche l’ultimo impedimento al pieno accesso a tali misure: la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, con la sentenza CGUE Degano Trasporti sas  C-546/2014, infatti, ha ammesso la
possibilità di falcidia anche del debito IVA.

Si pongono, quindi, tutta una serie di difficoltà operative che il professionista deve risolvere per il positivo esito
della procedura:

In che modo procedere concretamente alla falcidia? A quali condizioni? 

Quali le conseguenze e quali le reazioni all’illegittimo rifiuto dell’Ufficio alla falcidia?

Chi non deve mancare:

Avvocati

Commercialisti

Titolari d’azienda

Responsabili Affari Legali 

Consulenti d’impresa 

Il valore aggiunto di questa giornata formativa sarà il confronto diretto in aula con l'esperto e con aziende e colleghi con
esperienze e best practice da condividere.

Programma e sede
IN FASE DI ACCREDITAMENTO PER AVVOCATI 

Programma (VERONA, 27 giugno 2016)
Rilevazione delle esigenze e profilazione dei partecipanti;

Gli strumenti alternativi al fallimento: quali sono le soluzioni che il professionista può prospettare al

cliente?

Il rango privilegiato dei crediti  erariali;

La transazione fiscale;

Il concordato preventivo e la falcidia del credito iva alla luce della sentenza della CGE 07/04/2016.

Aspetti procedurali: quali sono le difficoltà operative che il professionista deve affrontare per procedere

concretamente alla falcidia?

Esempi, casi pratici e risposte ai quesiti dei partecipanti;

Documentazione di approfondimento;

Confronto diretto con l'esperta su richieste specifiche dei partecipanti

Docenti

Avv. Laura Bonfanti: 



Esperta di Diritto Tributario, ha collaborato con alcuni tra i più importanti studi legati italiani esperiti nel settore
tributario. Svolge in modo autonomo la professione di avvocato tributarista nel proprio studio di Verona,
occupandosi prevalentemente di fiscalità d’impresa nazionale ed internazionale e di penal tributario, assistendo
clientela italiana e tedesca.

Avv. Diego Conte: 
Esperto di contenzioso tributario, è membro del Massimario presso la Commissione Tributaria Regionale per la
Lombardia ed è relatore in seminari e convegni su tematiche relative alla fase accertativa e contenziosa del rapporto
fisco-contribuente. È autore di pubblicazioni in materia di accertamento e contenzioso tributario oltre che di gestione
del contenzioso in materia di reddito d’impresa, IVA, diritto internazionale e tassazione delle scommesse e del gioco
d’azzardo.

 

Iscrizione
Per iscriversi è necessario scaricare il modulo d'ordine, compilarlo in tutti i campi e inviarlo via Fax al n. 045/8130370.

In alternativa è possibile iscriversi on-line, dopo essersi registrati al nostro sito web.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione al n. 045/8101518.

 

 

 

 

 

 


