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Uno dei segni reali di fallimento 

(insolvenza) è il risultato dell'analisi della 

situazione finanziaria del debitore tenuto 

dal liquidatore sulla base della contabilità e 

reporting fiscale. 

Dovrebbe indicare che le verifiche 

fiscali come base al risultato della analisi di 

qualità della condizione finanziaria del 

debitore tenuto dal liquidatore, sono 

condotte per monitorare la correttezza del 

calcolo, il pagamento completo e 

tempestivo delle imposte e tasse imprese in 

fallimento, in conformità con la loro 

situazione finanziaria reale. 

Inoltre, la normativa fiscale peculiarità 

di verifiche fiscali in corso di causa 

(fallimentare) non è fornito. 

Legge federale del 26.10.2002 "On 

insolvenza (fallimento) in Russia " è anche 

introdotto # 127 - FZ (di seguito legge # 

127 - FZ) il divieto di verifiche fiscali da 

parte di insolvenza (fallimento). 

Secondo gli esperti, la giurisprudenza 

rileva anche violazioni della legge # 127 - 

FZ di una verifica fiscale per il periodo 

della procedura fallimentare. 

Tuttavia, # caratteristiche 127 - FZ della 

legge delle organizzazioni regime fiscale, 

per le quali la procedura fallimentare 

dovrebbero certamente essere presi in 

considerazione durante le verifiche fiscali. 

Inoltre, queste caratteristiche sono 

esattamente quelli nei risultati di 

performance, che si concluderà questa 

prova, ossia: l'identificazione degli arretrati, 

l'accusa, ecc 

Di conseguenza, all'interno di procedure 

concorsuali verifiche fiscali autorizzati, ma 

il recupero di tasse in più pagano sui loro 

risultati non ha alcun insediamento 

normativo chiaro. 

Va osservato che, secondo la 

rivendicazione 2 cucchiai. 23 del Codice 

Fiscale della Federazione russa (in 

prosieguo: il codice fiscale), organizzazione 

dei contribuenti tenuti a segnalare alle 

autorità fiscali del luogo di registrazione 

della cessazione delle sue attività, 

insolvenza dichiarare (fallimento), la 

liquidazione o riorganizzazione - entro tre 

giorni dalla data della decisione. Obbligo 

normativo di tale comunicazione è il 

processo di attuazione formale delle 

funzioni di controllo delle autorità fiscali. 

Queste azioni contribuenti organizzazione 

controllerà la parte pratica della tassa. 

Liquidazione della società, in questo caso è 

una conseguenza di dichiararlo insolvente. 

Tuttavia, la situazione opposta, quando il 

processo di eliminazione diventa evidente 
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che il costo di proprietà della società in 

liquidazione non è sufficiente a rimborsare 

le pretese dei creditori. In questo caso, 

l'impresa può essere liquidata secondo le 

modalità previste dalla legge sul fallimento. 

Anche in caso di violazione del 

contribuente - l'organizzazione del termine 

per la presentazione della liquidazione o 

fallimento (insolvenza), l'amministrazione 

fiscale ha preparato un protocollo sulla 

violazione fiscale, nonché il progetto di 

decisione sull'imposizione di sanzioni sul 

reato al contribuente o altro soggetto 

obbligato di cui al comma 3 dell'articolo 

119 del Codice Fiscale RF, e dei 

regolamenti per l'applicazione della 

responsabilità agli autori. [1] 

Questo messaggio causerà la 

realizzazione di funzioni di controllo dello 

Stato, rappresentato dal Servizio fiscale 

federale della Federazione Russa, cioè 

condurre verifiche fiscali. 

Le autorità fiscali di condurre verifiche 

fiscali previsti nei paragrafi. Comma 1, 

dell'articolo 2. 31 del Codice Fiscale e della 

normativa fiscale, la legge RF "On 

insolvenza (fallimento)" non vieta un 

comportamento sul posto verifiche fiscali 

nei confronti di organizzazioni in 

bancarotta. 

Nel frattempo, si dovrebbe puntare al 

comma 2 dell'art. 89 Codice Fiscale, dove 

da chiarire da che tipo di un'autorità fiscale 

decide verifica fiscale e, di conseguenza, i 

controlli dei contribuenti. All'inizio di 

questo problema ha causato un sacco di 

polemiche, che sono state risolte dai 

tribunali è ambigua. Alcuni hanno 

sostenuto che né il Codice Fiscale o di altre 

leggi federali non danno le autorità fiscali 

in cui il contribuente esclusivo verifiche 

fiscali campo a destra (FAS sentenza della 

Mosca District 3 febbraio 2004 a caso # 

KA-A40/11480-03). Secondo il parere di 

altri tribunali, controllo fiscale viene 

effettuato per mezzo di verifiche fiscali dei 

funzionari fiscali di loro competenza 

(comma 1 dell'art. 82 Codice Fiscale) e, 

come risulta dal contenuto del comma 1 

dell'art. 83 Codice Fiscale, il luogo di 

registrazione del contribuente (FAS 

sentenza Urali Distretto 15 giugno 2004 in 

caso # F09-2341/04-AK) [1]. 

Così, ai sensi dell'articolo 89 del Codice 

Fiscale, la decisione può essere fatta 

ispezione in loco fiscale nei confronti delle 

imprese nel processo di insolvenza. Se il 

capo dell'organizzazione viene rimossa 

dalla gestione, i requisiti dell'autorità fiscale 

di fornire i documenti saranno inviati al 

curatore. 

Secondo gli scienziati, al fine di una 

verifica fiscale - possibile recuperare spese 

aggiuntive. 

Revisione campo è richiesto in azienda 

fallimento. Tale verifica è sempre un grosso 

problema per le imprese, perché si svolge 

sul territorio della ditta e copre un periodo 

di almeno 3 anni della società. Si richiede la 

presentazione di un insieme di documenti di 

ispettori fiscali. 

Inoltre, il periodo massimo di un audit 

sul campo fiscale e, di conseguenza, il 

periodo di sospensione della liquidazione 

del business, è di 6 mesi, che potrebbe 

alterare in maniera significativa gli interessi 

dell'impresa. Inoltre, a seguito di attività di 

verifiche fiscali spesso riscossi sanzioni 

illegittime o ingiustificate, che crea ulteriori 

rischi in azienda di fallimento. 

Procedendo dall'analisi della prassi 

giuridica, l'autorità fiscale per implementare 

una funzione per rilevare e recuperare le 

tasse non pagate utilizza il seguente 

schema: conduce la verifica fiscale campo, 

il contribuente stabilisce ricevere beneficio 

fiscale ingiustificato, obbligo diretto per il 

recupero degli arretrati fiscali, sanzioni e 

interessi nel servire l'istituto di credito, 

presentare al tribunale arbitrale per il 

riconoscimento contribuente bancarotta, 

utilizzando amministratore di arbitraggio 

controllato fa una dichiarazione di portare 

la testa e fondatori (partecipanti) per 

responsabilità indiretta per i debiti del 

fallito [3]. 

Verifica sul campo condotto sul 

territorio del contribuente, non l'autorità 

fiscale, che crea ulteriori opportunità per la 

revisione da parte delle autorità fiscali per i 
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diversi aspetti dell'attività del contribuente 

che interessano la correttezza del calcolo e 

il pagamento delle imposte e tasse. 

Nel frattempo, controllo fiscale in uscita 

può convalidare più pienamente e 

completamente il pagamento di tasse e 

contributi, nonché l'esecuzione dei 

contribuenti altri compiti a lui assegnati 

dalla legge. 

Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai 

sensi dell'articolo 89 della revisione campo 

Codice Fiscale al momento 

dell'organizzazione di liquidazione non 

dipende dal tempo della precedente 

ispezione del sito. Essa è effettuata sulla 

base della decisione del capo (vice) 

dell'ispettorato fiscale. Essa indica che il 

test è assegnato in relazione alla 

liquidazione dell'organizzazione. Se tale 

controllo è obbligatorio, insieme ad altre 

imposte controllati imposta sul reddito delle 

persone fisiche e UST. Se l'organizzazione 

ha un CMC, fatta abbandoni Z -reports per 

il periodo sottoposto a revisione. [2] 

Secondo il comma 1 dell'articolo 21 del 

Codice Fiscale rappresentanti 

dell'organizzazione sono autorizzati ad 

essere presenti alla verifica fiscale sito e 

fornire spiegazioni per il calcolo e il 

pagamento delle imposte. 

Questo diritto deve utilizzare al fine di 

evitare contenziosi con le autorità fiscali per 

la relazione di revisione. 

Dopo il completamento del campo 

dell'organizzazione verifica fiscale 

dovrebbe rendere adeguamento ai loro conti 

personali nel dipartimento di contabilità e 

reporting. In caso di accertamento fiscale 

sui risultati degli audit, nonché la presenza 

di arretrati sui pagamenti correnti 

organizzazione deve rimborsare il debito 

esistente. 

Ai sensi dell'articolo 49 del Codice 

Fiscale tenuti a pagare le tasse (multe, 

sanzioni) organizzazione liquidato esibisce 

commissione di liquidazione a spese della 

ditta. 

Se i fondi liquidati organizzazione 

sufficiente a ripagare il debito, deve essere 

smaltito secondo le modalità previste dalla 

Legge # 127 - FZ. 

Così, i campi verifiche fiscali come base 

al risultato analisi della qualità della 

condizione finanziaria del debitore tenuto 

dal liquidatore, sono condotte per 

monitorare la correttezza del calcolo, il 

pagamento completo e tempestivo delle 

imposte e tasse imprese in fallimento, in 

conformità con la loro situazione 

finanziaria reale. 
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