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RIVOLTO A:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali

- PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI LOCALI ASSOCIATI -
"INCONTRO IN PRESENZA"



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:
Lanfranco DE FRANCO (Assessore ai Tributi del Comune di Reggio nell'Emilia)
Roberta BARCHI (Responsabile Servizio Tributi del Comune di Casalgrande (RE) - Presidente Comitato Regionale per l'Emilia Romagna 
e Docente A.N.U.T.E.L.)

Relatore:
Francesco DE MONTE Francesco DE MONTE (Avvocato Tributarista - Docente A.N.U.T.E.L.)

   Il contesto normativo. Caratteristiche e fondamenti del D.Lgs. 14/2019;Il contesto normativo. Caratteristiche e fondamenti del D.Lgs. 14/2019;
   Ambiti di applicazione di applicazione temporali tra la ("vecchia") Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), le procedure Ambiti di applicazione di applicazione temporali tra la ("vecchia") Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), le procedure 
di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e in nuovo Codice della Crisi d'Impresa e di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e in nuovo Codice della Crisi d'Impresa e 
dell'Insolvenza (CCII). Il "prontuario" essenziale per comprendere quale disciplina applicare (“Cosa applico?”);dell'Insolvenza (CCII). Il "prontuario" essenziale per comprendere quale disciplina applicare (“Cosa applico?”);

   In pratica. Cos'è e come è formato il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;In pratica. Cos'è e come è formato il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
   Il lessico. Nuove terminologie per "vecchie" procedure concorsuali;Il lessico. Nuove terminologie per "vecchie" procedure concorsuali;
   Nuovi organi/soggetti “OCRI” Organismo di composizione della crisi d’impresa. Chi è e di cosa di occupa “OCC” Nuovi organi/soggetti “OCRI” Organismo di composizione della crisi d’impresa. Chi è e di cosa di occupa “OCC” 
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Chi è e di cosa di occupa;Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Chi è e di cosa di occupa;

   Il (nuovo) “procedimento unitario” per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza  Le Il (nuovo) “procedimento unitario” per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza  Le 
misure protettive e cautelari. Presupposti, procedimento (unitario) ed effetti per debitore e creditori;misure protettive e cautelari. Presupposti, procedimento (unitario) ed effetti per debitore e creditori;

   Le nuove e le rinnovate procedure concorsuali:Le nuove e le rinnovate procedure concorsuali:
   La "liquidazione giudiziale" (ex "fallimento);La "liquidazione giudiziale" (ex "fallimento);
   Il Concordato Preventivo;Il Concordato Preventivo;
   Il Concordato "semplificato" per la liquidazione del patrimonio;Il Concordato "semplificato" per la liquidazione del patrimonio;
   La composizione negoziata della crisi;La composizione negoziata della crisi;
   Il Concordato "minore" (ex Accordo di composizione della crisi);Il Concordato "minore" (ex Accordo di composizione della crisi);
   La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex Piano del consumatore);La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex Piano del consumatore);
   La liquidazione controllata del sovraindebitato (ex Liquidazione del patrimonio).La liquidazione controllata del sovraindebitato (ex Liquidazione del patrimonio).

   L'ammissione al passivo del credito per i Tributi Locali. Il punto tra nuove norme e vecchi termini. Cosa e fare e come;L'ammissione al passivo del credito per i Tributi Locali. Il punto tra nuove norme e vecchi termini. Cosa e fare e come;
   La disciplina della prededuzione nel Codice della Crisi d'Impresa. Analisi comparativa sugli effetti tra la (vecchia) La disciplina della prededuzione nel Codice della Crisi d'Impresa. Analisi comparativa sugli effetti tra la (vecchia) 
Legge Fallimentare e il nuovo Codice in materia di Tributi Locali;Legge Fallimentare e il nuovo Codice in materia di Tributi Locali;

   Il “nuovo” obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati. Funzionamento e problematiche discriminatorie Il “nuovo” obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati. Funzionamento e problematiche discriminatorie 
per i Tributi Locali;per i Tributi Locali;

   L’esdebitazione. Presupposti, soggetti interessati, procedimento, effetti sui crediti degli Enti Locali.L’esdebitazione. Presupposti, soggetti interessati, procedimento, effetti sui crediti degli Enti Locali.

Ore 13,00 - Ore 13,00 - PausaPausa
Ore 14,00 - Ore 14,00 - Ripresa dei LavoriRipresa dei Lavori
Ore 16,30 - Ore 16,30 - Chiusura dei LavoriChiusura dei Lavori

******
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.
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