
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Transazione fiscale e previdenziale nel codice della crisi 
3 novembre 2022    14,30-17,30 

Relatore dott. Michele Bana 

La videoconferenza si propone di illustrare la disciplina della proposta di pagamento 
parziale e/o dilazionato di tributi e contributi nell’ambito delle soluzioni concordate della 
crisi d’impresa, alla luce delle recenti novità normative del D.Lgs. 83/2022, che ha 
modificato il D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022. In primo luogo, sono 
analizzate le specifiche regole previste per la transazione fiscale negli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento ai criteri di formulazione della 
proposta, al tempo concesso ai creditori fiscali e previdenziali per aderire e alla 
possibilità del Tribunale di omologare comunque gli accordi anche in assenza di 
consenso degli enti destinatari. 
Sono, poi, esaminate le disposizioni riguardanti la transazione fiscale e previdenziale 
nel concordato preventivo, alle quali si devono attenere sia l’estensore del piano che il 
professionista attestatore, al fine di poter prospettare correttamente la soddisfazione 
parziale e/o dilazionata dei debiti fiscali e previdenziali. Sono, quindi, approfonditi alcuni 
aspetti specifici chiariti dall’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore del Codice 
della Crisi, come il giudizio di manifesta inattendibilità, la condotta del debitore, il ruolo 
della finanza esterna, il fattore “tempo di dilazione”, le percentuali di pagamento e il 
trattamento riservabile ai creditori strategici. 
 
Argomenti: 
• Inquadramento della normativa vigente 
• Accordi di ristrutturazione dei debiti, gestione dei debiti fiscali e previdenziali 
• Criteri di formulazione della proposta, deposito, tempi e modalità di adesione 
• Termini per l’adesione e omologazione in mancanza di assenso determinante 
• Inosservanza dei termini di pagamento della transazione e risoluzione di diritto 
• Concordato preventivo, trattamento delle passività tributarie e contributive 
• Attività richieste al redattore del piano e all’attestatore 
• Criteri di valutazione dell’Agenzia delle Entrate e condotta del debitore 
• Finanza esterna, variabile temporale, percentuali di soddisfazione e creditori strategici 
• Mancato voto favorevole decisivo degli enti, cram down fiscale e previdenziale 

 

 

 

 

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

Da ritornare alla scrivente, entro il 2.11.2022 allegando copia bonifico IBAN  
IT53O0623001622000040371134 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. 
22V82 

  

 

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.  
 

 

 


