LA TUTELA DEL CREDITO FISCALE DEL COMUNE NEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DALLA FASE DI AMMISSIONE ALLA FASE DI ESECUZIONE
9 ottobre 2020 ore 10:00 – 12:00 – La giornata formativa si svolgerà in modalità webinar
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA
10.00

Presentazione del corso

10:15

Prima parte
• I presupposti e la natura del concordato
preventivo
• Il concordato con riserva
• Il concordato in continuità
• Effetti dell’ammissione del debitore al
concordato preventivo
• La dichiarazione di credito del Comune per i
crediti concorsuali

11:15

Seconda parte
•
•
•
•
•

11:45

Fausta Brighenti
Avvocato civilista e
tributarista del foro di
Modena – Patrocinante in
Cassazione

Adempimenti tributari e dichiarativi del debitore
nella fase successiva all’ammissione al
concordato preventivo
Procedimento di approvazione e di omologazione
La fase esecutiva
La revoca dell’ammissione al concordato
preventivo
La risoluzione e l’annullamento del concordato
preventivo

Fausta Brighenti
Avvocato civilista e
tributarista del foro di
Modena – Patrocinante in
Cassazione

Question time

ISCRIZIONE
Per accedere al WEBINAR è necessario ricevere le credenziali della piattaforma e-learning SELF-PA della
Regione Emilia-Romagna, compilando questo form: https://forms.gle/xMaquT4eXNSurhLk7
24 ore prima dell’evento verranno inviate via e-mail le CREDENZIALI e le MODALITA' DI ACCESSO.
Per informazioni o necessità contattare Brunella Guida:
Tel. 051 6338911 - brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna. Qui l'informativa completa:
www.anci.emilia-romagna.it/Privacy. I dati potranno essere comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in
osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della
Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro
trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai
sensi del citato Reg. EU 679/2016

