VIDEOCONFERENZA
I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti
16 novembre 2021

14,30-17,30

Relatore dott. Michele Bana

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.

La videoconferenza analizza la nuova disciplina degli accordi di
ristrutturazione dei debiti, così come recentemente modificata dal
D.L. 118/2021 con effetto dal 25 agosto 2021, anche a seguito del
rinvio del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs.
14/2019 in vigore dal 16 maggio 2022), di cui è stata, tuttavia,
anticipata l’applicazione di alcune norme, integrando appunto
direttamente la Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). In primo luogo,
sono esaminate le novità in materia di convenzioni di moratoria,
spesso strumentali al perfezionamento degli accordi di
ristrutturazione dei debiti. Sono, poi, analizzate le diverse e nuove
opportunità offerte al debitore, come la possibilità di richiedere al
tribunale l’omologazione di accordi ad efficacia estesa o agevolati –
anche in caso di mancata adesione decisiva degli enti fiscali e
previdenziali – e modificare sostanzialmente il piano prima o dopo
l’omologazione, oppure di passare al piano attestato di risanamento
in caso di precedente deposito di un’istanza relativa ai pre-accordi di
ristrutturazione dei debiti (o al concordato preventivo “in bianco”)
La parte finale della videoconferenza è dedicata all’analisi delle
conseguenze fiscali per il debitore e i creditori, anche in un’ottica di
valutazione della convenienza economica del piano, pure alla luce
delle recenti novità in materia di note di variazione IVA.
Argomenti:
• Nuova convenzione di moratoria
• Principi generali degli accordi di ristrutturazione dei debiti
• Pre-accordi e passaggio al piano attestato di risanamento
• Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa
• Accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati
• Transazione tributaria e contributiva, termini per l’adesione e
omologazione in mancanza di assenso
• Modifiche sostanziali del primo prima o dopo l’omologazione
• Effetti per coobbligati e soci illimitatamente responsabili
• Profili tributari per il debitore e i creditori
Associati ANCIT

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

Da ritornare alla scrivente, entro il 15.11.2021 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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