
                        
 
 

“La liquidazione delle società” 
 

Padova   9.11.2005 ore 14.15-18.30 
 
 
La liquidazione delle società è un evento frequente per il professionista che dà assistenza alle 
aziende ed è importante che la procedura sia veloce e senza intoppi. 
Il corso – che vuole fornire degli strumenti operativi dal punto di vista giuridico, fiscale e di 
presentazione della pratica alla CCIAA - avrà luogo il 

 
9 novembre 2005 – ore 14.15 

 
presso la sede di Promopadova, Azienda Speciale Camera di Commercio – C.so Stati Uniti, 18 - Padova 
– Zona Industriale(c/o Magazzini Generali, 300 metri dopo hotel Ibis, subito dopo la Dogana. Autobus n. 7 dalla 
stazione ferroviaria. Da tangenziale-corso Argentina: uscita Corso Stati Uniti, da autostrade Bologna-Padova e 
Venezia-Padova: uscita Interporto/zona industriale). 

 
Programma 

 
• Aspetti giuridici (Docente: dr. Roberto Crosta – Conservatore R.I. della CCIAA di Venezia e autore di 

libri e pubblicazioni sul diritto societario e R.I.) .- 2 ore 
- La liquidazione della società di persone e di capitali; la revoca della liquidazione; cenni su fallimento e 

liquidazione 
• Aspetti fiscali (Docente: dr. Luca De Stefani – dottore commercialista – collaboratore de Il Sole 24 

Ore) 
- Aspetti fiscali e contabili dal periodo precedente all’inizio della liquidazione all’approvazione del piano di 

riparto – 1 ora e 30 minuti 
• Adempimenti al R.I. (Docente: dr. Walter Bellucco- funzionario al R.I. della C.C.I.A.A. di Padova 

- Gli adempimenti al Registro Imprese relativi alla liquidazione di società; pratiche Fedra, compilazione dei 
modelli, punti critici di cui tener conto – 45 minuti 

 
Costo di partecipazione: Liberi professionisti, aziende e privati € 72,00  IVA inclusa (60 +IVA), Enti 
Pubblici.: € 60 (IVA esente); Camere di Commercio: € 50 (IVA esente).  L’importo va pagato almeno 4 gg.prima 
del seminario a mezzo bonifico bancario a: Promopadova Az. Sp. della CCIAA CIN T, ABI 06225 CAB 12113 
c/c 07400886770K presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Agenzia n.13 – Corso Stati Uniti 50- 
Padova. 
 
 
Maggiori informazioni, il programma completo, le istruzioni per raggiungere la sede di PromoPadova 
e le modalità di iscrizione e pagamento sono reperibili sul sito della Camera di Commercio di 
Padova: www.pd.camcom.it oppure sul sistema di iscrizione on-line: 
http://eventi.pd.camcom.it/?id=liq-soc   In caso di difficoltà nell’iscrizione on-line si può iscriversi 
inviando il modulo di iscrizione allegato oppure contattatando la segreteria organizzativa: tel. 049 
89 45 008 fax: 049 760 767, e-mail: form1@promopadova.it. 


