
  
 

Convegni Convegni Convegni Convegni     

Fiscali e Legali ODCECFiscali e Legali ODCECFiscali e Legali ODCECFiscali e Legali ODCEC  
Taranto, 25 gennaio, 6 febbraio e 12 marzo 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un rinnovato modello di concordato preventivo per 
facilitare la gestione delle crisi aziendali  

(DL 22.6.2012 n 83 – artt. 33,54,55 e 56 – conv. 
nella L. 7.8.2012 n. 134 ) 

 
Taranto, 25 gennaio 2013 

 

Programma 
 

• L’evoluzione delle norme in materia di concordato preventivo dal DL.  n 35/2005 al “Decreto sviluppo” 
•  La disciplina dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità e le nuove responsabilità 

del professionista.  
•  La domanda di concordato preventivo con riserva della proposta del piano e del deposito della 

documentazione . 
•  Gli effetti  della domanda di concordato preventivo : nella fase anteriore alla sua presentazione e dalla 

data di presentazione al decreto di ammissione 
•  La nuova disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo 
• La votazione dei creditori ed il silenzio-assenso 
• Problematiche in materia di omologazione  del concordato preventivo 
• L’esecuzione del concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni 
• L’esecuzione del concordato preventivo con continuità aziendale e la moratoria nei pagamenti 

• Le modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione 

Relatore 
Pietro Genoviva 
Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Taranto 

Saluti e introduzione Dott.  Cosimo Damiano Latorre 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e  Esperti Contabili di Taranto. 
 
Quote di partecipazione SINGOLO CONVEGNO  
�  € 200,00 + IVA 21% 
�  € 150.00 + IVA 21% Quota riservata Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto 
 

  



  
 
 

 

Il nuovo redditometro  
 

Taranto, 6 febbraio 2013  
 

Programma 

 
• L’accertamento da Redditometro  
• La differenza con il vecchio Redditometro 
• La percentuale di scostamento 
• Il reddito da verificare in Unico 
• La difesa in caso di scostamento 
• Il reddito “familiare” 
• Casi e questioni 

Relatore 
Antonio Gigliotti 
Dottore commercialista e Revisore legale. Pubblicista.   

Saluti e introduzione Dott.  Cosimo Damiano Latorre 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e  Esperti Contabili di Taranto. 

 

Quote di partecipazione SINGOLO CONVEGNO  
�  € 200,00 + IVA 21% 
�  € 150.00 + IVA 21% Quota riservata Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto 
 
 

  



  
 
 

La Comunicazione del godimento dei beni ai soci 
Taranto, 12 marzo 2013  

 

Programma 
La norma 

• La legge 148/2011 di conversione al D.L. 138/2011 (manovra di Ferragosto) 
• I chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle recenti Circolari  
• Il Provvedimento del 17 settembre 2012 che proroga i termini  
• I riflessi sul redditometro 

 
Ambito soggettivo 

• Soggetti interessati dal nuovo obbligo 
• Soggetti beneficiari/utilizzatori dei beni oggetto di monitoraggio 

 
Ambito oggettivo 

• I beni concessi in godimento 
• Le conseguenze fiscali dell’utilizzo in capo alla società e al socio 
• Estensione ai finanziamenti e alle capitalizzazioni  
• Casi particolari (S.r.l. trasparente,ecc. ) 

 
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

• Il contenuto della comunicazione 
• I termini di invio e la retroattività della norma 

 
Profili sanzionatori 

• Le sanzioni in caso di violazioni commesse con adeguamento alla nuova tassazione e in caso di non 
adeguamento 

Relatore 
Antonio Gigliotti 
Dottore commercialista e Revisore legale. Pubblicista.   

Saluti e introduzione Dott.  Cosimo Damiano Latorre 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e  Esperti Contabili di Taranto. 

 

Quote di partecipazione SINGOLO CONVEGNO  
�  € 200,00 + IVA 21% 
�  € 150.00 + IVA 21%Quota riservata Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto 
 

  



  
 
 

 
 
Registrazione partecipanti:  dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Sede: Hotel Delfino, Viale Virgilio, 66, Taranto 
 
Quote di partecipazione PACCHETTO 3 CONVEGNI  
� € 540,00 + IVA 21% 
� € 350.00 + IVA 21% Quota riservata Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto 
 

Quote di partecipazione SINGOLO CONVEGNO  
�  € 200,00 + IVA 21% 
�  € 150.00 + IVA 21% Quota riservata Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto 
 
 

Crediti formativi 
Dottori Commercialisti Esperti Contabili, Avvocati e Consulenti del Lavoro 
Il programma è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l’accreditamento 
 

Per informazioni  rivolgersi all’agenzia di zona 

LINK - Agenzia IPSOA - CEDAM  
Via G.Montefusco, 11/B - 74121 TarantoTel. 0997302112 - Fax 0997340576 

agenziaipsoa@deor.com 
  

Informazioni 



  
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Compilare e inviare A: LINK - Agenzia IPSOA - CEDAM  Via G.Montefusco, 11/B – 
 74121 Taranto Tel. 0997302112 - Fax 0997340576 agenziaipsoa@deor.com 

ConvegniConvegniConvegniConvegni    FFFFiscali e iscali e iscali e iscali e LLLLegali ODCECegali ODCECegali ODCECegali ODCEC  
Taranto,  25 gennaio, 6 febbraio e 12 marzo 2013 

 

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda Barrare la quota prescelta 
 

cod. offerta 701527100  
Quote di partecipazione PACCHETTO 3 CONVEGNI  
�  € 540,00 + IVA 21%  
�  € 405.00 + IVA 21% Quota riservata Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto  
 
 

Quote di partecipazione SINGOLO CONVEGNO  
�  € 200,00 + IVA 21% 
�  € 150.00 + IVA 21% Quota riservata Ordine Consulenti del Lavoro di Taranto 

 
���� (cod. 143062) Taranto, 30 novembre               ���� (cod. 143063) Taranto, 25 gennaio 
���� (cod. 143064) Taranto, 6 febbraio                  ���� (cod. 143065) Taranto, 12 marzo 

 

DATI PARTECIPANTE 
Cognome e nome _____________________________________________________________________________________  
Professione __________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail ____________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. __________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________ 
Codice cliente Ipsoa (se assegnato)________________________________________________________________________ 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione     € ___________________________  + IVA € ____________________ 
- Totale fattura      € ___________________________   
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  
� ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters 
Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria 
il riferimento “Convegni ODCEC Taranto e il codice relativo all’iniziativa prescelta” , l’intestatario fattura ed il nome del 
partecipante. 
� BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria 
(ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale “Convegni ODCEC Taranto e il 
codice relativo all’iniziativa prescelta”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla 
Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 
� ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    � (A001) American Express (16 cifre)  � (B 001) Mastercard (16 cifre) 

 � (C001) Visa (16 cifre)                 � (D 001) Diner’s (14 cifre) 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

intestata a……………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è 
previsto oltre tale termine.  
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica 
saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
vendita.  
Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali 
e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro 
Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
 

Data______________ Firma _________________________ 

 

LINK - Agenzia IPSOA - CEDAM  
Tel. 0997302112 - Fax 0997340576 

agenziaipsoa@deor.com 


