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DOCENTE 

MICHELE BANA – Pubblicista, Dottore Commercialista 
 
 

PRESENTAZIONE 
Il corso si propone di approfondire le criticità di una situazione aziendale ormai ricorrente, rappresentata 
dalla liquidazione dell’impresa che si trova in uno stato ormai conclamato di crisi, spesso già sfociato 
nell’insolvenza, che rappresenta il presupposto soggettivo della dichiarazione di fallimento. In particolare, 
sono descritte le principali metodologie di liquidazione raccomandate in tali circostanze, finalizzate a 
massimizzare la soddisfazione dei creditori, nonché a minimizzare i rischi in capo agli acquirenti dell’azienda, 
o di rami della stessa, e le responsabilità degli organi sociali: la tematica è, quindi, analizzata in modo 
trasversale, sotto il profilo civilistico e concorsuale, ma anche fiscale (plusvalenze, sopravvenienze attive 
da riduzione dei debiti, perdite su crediti e note di variazione Iva). È, pertanto, esaminata la liquidazione 
concordataria dell’impresa in crisi soggetta alle disposizioni del RD 267/1942, attuabile mediante l’accordo 
di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo oppure il fallimento. 
La parte finale del corso è riservata alla trattazione degli effetti fiscali dei diversi istituti realizzativi, in quanto 
suscettibili di incidere sul grado di soddisfacimento dei creditori dell’impresa oggetto di liquidazione. 

 
 

PROGRAMMA 
 

  Lunedì 11 febbraio 2019 (14:00 – 18:00)  
 

I rischi della liquidazione dell’impresa fallibile 
• Patrimonio netto negativo, liquidazione e stato d’insolvenza 
• Ordine di pagamento dei creditori sociali 
• Affitto e cessione d’azienda 
• Responsabilità verso i dipendenti e i creditori 
• Rischi specifici in capo al liquidatore ordinario 

 
La liquidazione con l’accordo di ristrutturazione dei debiti 
• Principi generali e protezione del patrimonio aziendale 
• Istanza di pre-accordo e rapporti con il concordato preventivo 
• Deroga alla c.d. par condicio creditorum 
• Transazione fiscale e contributiva 

 
La liquidazione tramite il concordato preventivo 
• Presupposti di accesso e fasi della procedura 
• Concordato preventivo liquidatorio 
• Concordato preventivo con continuità aziendale “indiretta” 
• Trasferimenti aziendali e procedure competitive 
• Approvazione, omologazione ed esecuzione della proposta liquidatoria 

 
La liquidazione fallimentare 
• Istanza di “fallimento in proprio” e benefici per l’imprenditore 
• Inventario dei beni e programma di liquidazione 
• Realizzo dell’attivo 
• Concordato fallimentare 

 
La fiscalità della liquidazione concordataria 
• Plusvalenze da cessione dei beni 
• Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e rinunce dei soci ai propri crediti 
• Perdite su crediti 
• Note di variazione IVA 
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INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE DELL’EVENTO 
L’incontro si svolgerà presso la Sede dell’ODCEC dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, una dispensa elaborata dal docente del corso. 

 
CREDITI FORMATIVI 
L’evento sarà valido ai fini della Formazione Professionale Continua e ai partecipanti verranno attribuiti CFP in base 
all’effettiva partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP per l’iscrizione nell’Albo. 4 crediti per i Commercialisti 
Revisori legali 

 
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
La Giornata di Studio è a partecipazione gratuita. 
Le iscrizioni vanno effettuate direttamente sul siro dell’ODCEC di Como www.odcec.como.it 

http://www.odcec.como.it/
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