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FORUM RESTRUCTURING
DEFINIZIONE
DELLE FASI E DELLE STRATEGIE
• Business plan
• Ammissibilità ed esecuzione
• Valutazione delle aziende
• Attestazioni
• Responsabilità

BILANCIO E FISCALITÀ
DELL’AZIENDA E DEI CREDITORI
• Deducibilità delle perdite su crediti per banche
e assicurazioni (Legge di Stabilità 2013)
• Bilancio di esercizio e bilancio consolidato
• Andamento dei crediti deteriorati e delle sofferenze
• Circolare 26/E/2013 Agenzia delle Entrate
• Accertamenti: controlli e tecniche di difesa
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dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Programma Prima Giornata: Martedì 3 Dicembre 2013
■■L’identificazione e la diagnosi della situazione di crisi
• tipologie: finanziarie e industriali
• individuazione delle cause della crisi quale analisi preliminare al processo di restructuring
• interventi di risanamento o di turnaround
Prof. Alberto Quagli
■■Le strategie di risoluzione della situazione di crisi attraverso
piani di ristrutturazione e di risanamento
• analisi della situazione aziendale e del mercato di riferimento
• scelta della procedura
• ruolo dell’advisor nella predisposizione del business plan
■■Dott. Leopoldo Varasi
• attività e doveri dell’azienda nella fase di analisi
• gestione del processo: le relazioni con gli azionisti e i
finanziatori
• gestione operativa della ristrutturazione e ruolo del
management
Dott. Paolo Ciccarelli
■■Il business plan e le fasi della ristrutturazione
• piani di risanamento nelle diverse fattispecie previste
dalla normativa
• requisito della “fattibilità” dei piani di risanamento
• modalità tecniche di redazione del business plan
• criticità legate ai fornitori essenziali
Prof. Giovanni Fiori
• rapporti con i creditori
• ammissibilità dei piani di risanamento nell’ambito delle
procedure di crisi
• operazioni sul capitale sociale e riassetti partecipativi
nell’ambito dei gruppi
• esecuzione del risanamento: problematiche affrontate e
criticità riscontrate
Prof. Avv. Stefano Ambrosini
■■La valutazione delle aziende nelle operazioni di restructuring
• metodi valutativi nella teoria e nella prassi
• valutazione di aziende sottoposte a procedure concorsuali
• valutazione e giudizio sulla continuità aziendale
• riflessi per il debitore, i creditori e i potenziali investitori
Prof. Alessandro Danovi
■■Le attestazioni dei piani di risanamento e di ristrutturazione
aziendale: i principi di attestazione
• ruolo, criticità e oggetto dell’attestazione del professionista nei piani di restructuring: veridicità dei dati aziendali
e fattibilità del piano
• review del piano di risanamento: focus su deployment &
monitoring
• principi di comportamento nelle attestazioni nei piani di
risanamento
• giudizio finale dell’attestatore
• attestazioni “speciali”: peculiarità e criticità
Prof. Alberto Tron

■■I profili giuridici e legali
• contratti in corso di esecuzione
• finanziamenti bancari all’impresa in crisi: condizioni e limiti
• operazioni straordinarie nei piani di risanamento: profili
operativi
• valutazione della fattibilità dei piani di risanamento nei vari
istituti di soluzione giudiziale e stragiudiziale della crisi: ruolo
dei creditori e dell’Autorità Giudiziaria
Avv. Alessandra Giovetti
■■La responsabilità dei soggetti coinvolti nei piani di ristrutturazione e di risanamento
• responsabilità dei componenti degli organi di gestione e
controllo
• responsabilità del professionista attestatore
• responsabilità dei creditori e delle banche per l’erogazione di nuova finanza
Prof. Avv. Sergio Menchini
Programma Seconda Giornata: Mercoledì 4 Dicembre 2013
■■La redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato: valutazioni, stralci, rettifiche e nuova deducibilità delle
perdite su crediti in 5 anni (Legge di Stabilità 2013)
• contenuti delle ristrutturazioni ed effetti contabili
• ricadute sui debitori e sui creditori
• informazioni gestionali utili alle elaborazioni contabili
• metodi di valutazione da utilizzare: valore economico del
debito e nota integrativa
• fair value e valore economico del debito: differenze tra
principi contabili IAS/IFRS e indicazioni dell’OIC
• criteri da seguire nelle rappresentazioni di bilancio: effetti patrimoniali ed economici, raccordo con le disposizioni fiscali
• riflessi nel bilancio civilistico e nel bilancio consolidato;
aspetti particolari nelle società quotate
Dott. Emanuela Fusa
■■L’andamento dei crediti in sofferenza nei bilanci delle banche e il mercato dei crediti “non performing”
• criteri di classificazione dei crediti “non performing” delle
banche italiane comparati con la prassi internazionale
• andamento delle sofferenze e dei crediti deteriorati nelle
semestrali 2013
• asset quality review a livello europeo
• prospettive del mercato nella vendita di portafogli di
crediti “non performing”
Dott. Fedele Pascuzzi
■■La valutazione delle perdite da parte dei soggetti creditori: la
Circolare 26/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate
• deducibilità delle perdite su crediti in assenza dell’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali e in
caso di ristrutturazione
• deducibilità delle perdite su crediti a seguito dell’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali e di crediti
prescritti
• deducibilità delle perdite di modesta entità
• conversione dei crediti in capitale: problematiche fiscali
Avv. Ivan Vacca

■■Casi aperti e questioni controverse della Circolare 26/E/2013
dell’Agenzia delle Entrate
• deduzione fiscale della perdita imputata a bilancio a titolo
di svalutazione
• individuazione dei crediti di modesto importo in presenza
di rapporti giuridici autonomi e unitari
• criterio di determinazione delle soglie di rilevanza
• criterio di imputazione temporale delle perdite
• decorrenza delle disposizioni sui crediti di modesta entità
• cancellazione dei crediti in bilancio: la deduzione automatica della perdita e la dimostrazione di elementi certi
e precisi
Prof. Giulio Andreani
Dott. Vincenzo Cipriani
■■Le peculiarità per banche, assicurazioni, e società industriali:
problematiche operative e soluzioni pratiche
• perdite da impairment e da recognition in base ai principi
contabili internazionali
• disciplina fiscale delle svalutazioni e coordinamento con il
regime delle perdite su crediti
• cancellazioni in dipendenza di eventi estintivi per i soggetti
IAS adopter
• novità per le banche contenute nella Legge di Stabilità
2013
• conversione dei crediti in partecipazioni ai sensi dell’art.
113 TUIR
Dott. Antonino Pantano
• individuazione della previa imputazione al conto economico delle perdite
• novità per le società industriali contenute nella Legge di
Stabilità 2013
• determinazione delle perdite deducibili in presenza di procedure concorsuali
• definizione dei crediti di modesto importo
• derivazione dal bilancio
• ambito temporale di applicazione della norma
Dott. Alberto Trabucchi
■■Il finanziamento tramite la cessione dei crediti
• cessione del credito e factoring
• cessione del credito a scopo di garanzia
• crediti fiscali e crediti verso la Pubblica Amministrazione
• aspetti fiscali: enunciazione dei rapporti principali; area IVA
e registro
Notaio Francesco Pene Vidari
■■Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate: controlli, preclusioni, presunzioni e tecniche di difesa
• prove necessarie ai fini della deduzione delle perdite su
crediti
• sindacabilità delle valutazioni di bilancio da parte dell’Amministrazione Finanziaria
• controlli dell’Amministrazione Finanziaria aventi ad oggetto i componenti reddituali tipici delle ristrutturazioni
• rischi di contestazione di comportamenti elusivi nell’ambito
delle ristrutturazioni
• applicazione dell’imposta sostitutiva sui debiti ristrutturati
• accertamento nei confronti di soggetti IAS adopter
• preclusioni processuali a carico dei contribuenti
Prof. Giulio Andreani

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Hotel Principe di Savoia
P.zza della Repubblica, 17
20124 Milano - Tel. + 39 02 62301

Data:

3 - 4 Dicembre 2013

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Titolo
Data
Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Due giornate:
Una giornata:

Telefono diretto
E-mail:
Dati per la fatturazione

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

Euro 1.850,00 + IVA per partecipante
Euro 1.150,00 + IVA per partecipante

CAP

Prov.

P. IVA

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

E-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e
coffee breaks.

SI

NO

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 22 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

