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La ristrutturazione dei 
debiti tributari e previdenziali 
e le nuove misure di allerta

poteri di controllo del Tribunale 
profili di illegittimità della proposta concordataria
ristrutturazione del debito tributario e transazione fiscale
credito previdenziale nelle procedure concorsuali
trattamento Ires e Irap di sopravvenienze attive e perdite su crediti
ristrutturazione dei debiti previdenziali
attestazione nel concordato preventivo con transazione fiscale
obbligatorietà del classamento e soddisfazione del debitore erariale
comunicazione al contribuente di forme di previdenza assistita
ristrutturazione dei debiti tributari e relativi riflessi penali 

 

evento disponibile in
 videoconferenza

advance booking
per le iscrizioni
entro il 12 gennaio

Milano, 21 febbraio 2018
NH Milano Touring

Roma, 28 febbraio 2018
Ambasciatori Palace
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Coordinatore 
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Dott. Carlo Ravazzin
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Studio Ravazzin Dottori Commercialisti - Roma

Dott. Giannicola Rocca
Socio Fondatore
Studio Rocca & Partners Dottori Commercialisti
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Dott. Mauro Vitiello
Sostituto Procuratore Generale
Corte di Cassazione

RELATORI

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti 



PROGRAMMA 
Milano, mercoledì 21 febbraio 2018
Roma, mercoledì 28 febbraio 2018
 

I poteri di controllo del Tribunale e il giudizio sul 
cram down nel trattamento del debito erariale e 
contributivo prelatizio e chirografario. Profili di 
illegittimità della proposta concordataria
- principio della indisponibilità del credito tributario e previdenziale e 
   potere di controllo e di tutela del creditore anche in sede di 
   omologazione da parte del Tribunale
- classamento obbligatorio del creditore quale nuovo istituto 
   introdotto dalla riforma dell’art. 182 ter L. Fall. come strumento 
   di tutela giudiziale del creditore erariale e contributivo da parte 
   dell’organo giudiziale
- principi introdotti dalla Legge delega sul trattamento dei crediti 
   previdenziali ed erariali
- rapporti e differenze tra il trattamento dei crediti previdenziali 
   ed erariali previsto nelle procedure della Legge fallimentare e 
   nella Legge sul sovraindebitamento
Dott. Luca Brivio (edizione di Milano)
Dott. Mauro Vitiello (edizione di Roma) 

La ristrutturazione del debito tributario e la 
transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione 
e nel concordato preventivo. Il nuovo art.182 ter 
L. Fall.
- criteri fissati dalla sentenza CGE Degano Trasporti e minori possibilità 
   di mancato accordo da parte dell’Erario 
- ristrutturazione del debito tributario delle società di persone, dei 
   soci illimitatamente responsabili e dell’impresa agricola
- accordo con l’Erario nel sovraindebitamento e nelle altre procedure 
   di ristrutturazione
- profili di tutela giurisdizionale; impugnazione del diniego della 
   transazione fiscale
Prof. Avv. Valerio Ficari

Il credito previdenziale nelle procedure concorsuali e 
paraconcorsuali tra principio di indisponibilità e 
falcidiabilità del credito privilegiato dell’INPS
- effetti del diniego dell'Ente sulla proposta di accordo sul credito 
   contributivo
- DURC nel concordato in bianco
- prassi operative, lineamenti giurisprudenziali, profili problematici
Avv. Mirella Mogavero

Il trattamento Ires ed Irap delle sopravvenienze 
attive, le perdite su crediti e le note di variazione 
Iva
- capacita contributiva e attitudine alla generazione di materia 
   imponibile da parte dell’imprenditore in crisi e differenze 
   rispetto all’imprenditore insolvente
- norme che sanciscono i presupposti impositivi delle varie 
   imposte e perimetro applicativo in caso di uso di uno strumento 
   di risanamento a carattere concorsuale, paraconcorsuale o 
   esclusivamente negoziale che presenta dei contorni ancora 
   non ben precisati
- normativa delle imposte sui redditi che presentano deroghe ai 
   principi impositivi generali e norme agevolative; concordato 
   preventivo con continuità e concordato preventivo a carattere 
   liquidatorio
- norme agevolative per il trattamento ai fini IRES: plusvalenze,  
   sopravvenienze e cessioni che generano ricavi
- norme agevolative per il trattamento ai fini IRAP: l’applicabilità 
   del principio di correlazione e pareri/interpelli 
   dell’Amministrazione finanziaria in materia di plusvalenze, 
   sopravvenienze e cessioni che generano ricavi
Dott. Giovanni La Croce (edizione di Milano)
Avv. Barbara Denora (edizione di Roma)

La ristrutturazione dei debiti previdenziali
- rapporto contributivo
- insolvenza di impresa e debito previdenziale negoziabile
- natura dell’accordo transattivo e discrezionalità dell’ente 
   previdenziale
- raccordo tra le disposizioni di Legge e i Decreti ministeriali 
   vigenti
- procedure e indicazioni amministrative
Avv. Diego Corrado (edizione di Milano)
Prof. Avv. Marco Marazza (edizione di Roma)

L’attestazione speciale nel concordato preventivo 
con transazione fiscale ex art. 182 ter L. Fall.
- relazione (o attestazione speciale) ex art. 182 ter L. Fall.: 
   requisiti soggettivi dell’attestatore, contenuto della relazione 
   e responsabilità dell’attestatore
- contenuto dell’accordo e attestazione del piano
- concetto di valore di mercato in caso di liquidazione, ruolo 
   dell’attestatore, analogie con le perizie ex art. 160, comma 2, 
   L. Fall.
Dott. Giannicola Rocca (edizione di Milano)
Dott. Carlo Ravazzin (edizione di Roma)

L’obbligatorietà del classamento e le norme 
speciali per la soddisfazione del debitore 
erariale e contributivo. I nuovi obblighi di 
comunicazione delle agenzie fiscali e degli enti 
gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie nelle procedure di allerta
- obbligatorieta delle classi nel pagamento, parziale o anche 
dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle 
agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti 
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei 
relativi accessori
- obbligatorietà: profili sistematici e ratio della norma
- deroga al divieto dell’inversione delle cause legittime di 
   prelazione
- trattamento del credito erariale e procedure d'allerta: la 
   segnalazione del creditore qualificato e la sanzione della 
   perdita dei privilegi
- procedura di composizione assistita della crisi quale primo 
   momento di trattativa tra creditore erariale/contributivo e 
   debitore in crisi
- obbligatorietà del sistema di comunicazioni al contribuente e 
   all’organismo di composizione della crisi da parte dell’Agenzia 
   delle Entrare e degli enti gestori di forme di previdenza e 
   assistenza obbligatorie in caso di crisi e o insolvenza: analisi 
   delle norme sulla procedura, tempistica, durata, controlli e 
   sanzioni 
Dott. Giuseppe Acciaro

La ristrutturazione dei debiti tributari e i 
relativi riflessi penali 
- accordi con l'Agenzia delle Entrate e strumenti di 
   ristrutturazione dei debiti e delle passività erariali e relativi 
   riflessi penali 
- riconducibilità tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti 
   tributari della transazione fiscale ex art 182 ter L. Fall.
- problemi applicativi e relativi rimedi 
- ulteriori effetti e considerazioni conclusive
Avv. Edoardo Belli Contarini

Question Time:
valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

                  
        L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
        i Consigli degli Ordini Professionali competenti. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

                                                                                         NOTE ORGANIZZATIVE
Luogo e data:  
Milano: 21 febbraio 2018
Roma: 28 febbraio 2018  

Orario:  9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede di Milano: NH MIlano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2  |  20122 Milano - T 02 633551 
Sede di Roma: Ambasciatori Palace
Via Vittorio Veneto, 62  |  00187 Roma - T 06 47493 

Quota di partecipazione: 
Aula € 900 + iva  | Videoconferenza € 700 + iva
Avdance booking: - 20% entro il 12 gennaio

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito convenia.it
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004


