
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

La transazione fiscale 
profili normativi, tributari e fiscali 

6 maggio 2021   14,30-17,30 
Relatore avv. Giuseppe Carà 

 

 
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. 

 

 

 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 5.05.2021 allegando copia bonifico IBAN  
IT25H0521601620000000000245 via mail a info@ancit.it 
  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
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Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


