Speciale Il Fisco in Ordine 2022

Impresa in crisi e alert del fisco
Giovedì 22 settembre 2022 – orario 15.00 - 17.30
Lunedì 26 settembre 2022 – orario 15.00 - 17.30
Prima giornata – 22.09.2022
Saluti
Nicolò La Barbera
Presidente Ordine Commercialisti Palermo

Introduzione
Ernesto Gatto
Consigliere ODCEC Palermo delegato alla Formazione
Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe

Relatore
Marcello Pollio
Dottore commercialista e revisore legale
Responsabile dipartimento Insolvency & Restructuring bureau Plattner
Professore incaricato di Crisi e risanamento d’impresa presso Università Telematica Pegaso

Argomenti


I nuovi sistemi di early warning introdotti dal Codice della crisi d’impresa



Gli alert del fisco per le imprese individuali, micro, nano e dotate di organi di
controllo



Come gestire le segnalazioni dell’Agenzia sugli omessi versamenti Iva oltre
€ 5.000



L’emersione della crisi secondo i nuovi assetti organizzativi previsti dall’art. 3
del Codice della crisi d’impresa



L’utilità o il tramonto degli indicatori della crisi d’impresa emanati dal CNDCEC
nel 2019

Codice evento CNDCEC 197802
Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei
Revisori Legali iscritti ODCEC (2 CFP materie non caratterizzanti)
Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione, per ciascun modulo, sul sito del CNDCEC (disponibile
successivamente alla data di svolgimento dell’evento, selezionare Ordine di Palermo in corrispondenza del campo
"organizzato da").
I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti

Speciale Il Fisco in Ordine 2022

Impresa in crisi e alert del fisco
Seconda giornata – 26.09.2022
Introduzione
Ernesto Gatto
Consigliere ODCEC Palermo delegato alla Formazione
Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe

Relatore
Marcello Pollio
Dottore commercialista e revisore legale - Responsabile dipartimento Insolvency & Restructuring bureau
Plattner - Professore incaricato di Crisi e risanamento d’impresa presso Università Telematica Pegaso

Argomenti


La valutazione della crisi e la sostenibilità del debito



Il test di risanabilità previsto dal dm 28/9/2021 emanato dal Ministero della
giustizia



L’attivazione della Composizione negoziata della crisi e gli obblighi degli
amministratori



Le responsabilità e le tutele per i consulenti dell’impresa destinataria degli alert
del fisco



Gli obblighi e i comportamenti dei controllori dell’impresa allertata

Codice evento CNDCEC 197803

Iscrizione al webinar: clicca qui (completata l'iscrizione, verrà trasmessa, da GoToWebinar, un'e-mail di
conferma con informazioni per la partecipazione)
L’iscrizione è valida per entrambi i moduli, il link per la partecipazione presente nell’email di conferma è
identico per entrambi le giornate, 24 ore prima e un’ora prima di ciascun incontro gli iscritti al webinar
riceveranno un promemoria con il link per la partecipazione.

Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei
Revisori Legali iscritti ODCEC (2 CFP materie non caratterizzanti)
Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione, per ciascun modulo, sul sito del CNDCEC (disponibile
successivamente alla data di svolgimento dell’evento, selezionare Ordine di Palermo in corrispondenza del campo
"organizzato da").
I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti

