TUTELA DEI CREDITI COMUNALI NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI
Mercoledì 28 giugno 2017 – ore 9.00-14.00
Sala Conferenze C+D – via della Fiera, 8 – Terza Torre – Bologna
Seminario gratuito
Il corso è finalizzato a delineare l’iter cronologico/operativo per fare valere il credito tributario dell’ente
impositore in caso di dichiarazione di fallimento del contribuente o di ammissione del contribuente alle altre
procedure concorsuali. Di tali atti viene fornita una descrizione pratica con costante riferimento ai principi
generali della materia. Vengono illustrate le modalità con cui i creditori esercitano il controllo sull’attività degli
organi della procedura concorsuale, con riferimento ai presupposti e alle procedure per proporre le opposizioni
ed i reclami previsti dalla legge fallimentare. Verrà inoltre trattato il tema della notifica dei relativi atti impositivi
ai fini dell’opponibilità: a) al fallito; b) al curatore, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ai partecipanti viene data la possibilità di inviare preventivamente quesiti scritti, alcuni dei quali saranno
approfonditi nel corso dell’esposizione. La mail a cui inviare i quesiti è: brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
PROGRAMMA

9:00

Apertura dei lavori

9:15

Il Fallimento
•
•
•
•
•
•
•
•

Natura del credito comunale: crediti prededucibili; chirografari; privilegiati
Domande di ammissione al passivo
Le domande di ammissione tardive
La formazione dello stato passivo e le opposizioni
L’impugnazione dei crediti ammessi
La revocazione
La notifica degli atti impositivi nella procedura fallimentare
La TASI nel fallimento

11:15

Coffee break

11:30

Il concordato preventivo
• Le diverse tipologie di concordato
• Il trattamento dei crediti comunali durante la procedura concordataria
• Gli adempimenti a carico del Comune
Le altre procedure concorsuali
• Gli accordi di ristrutturazione del debito e la transazione fiscale
• La liquidazione coatta amministrativa
• L’amministrazione straordinaria
• La crisi da sovraindebitamento

13:30

Question time e conclusioni

14:00

Chiusura attività

Fausta Brighenti
Avvocato civilista e tributarista del foro di Modena.

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online

Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA

