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Area BILANCIO E REDDITO DI IMPRESA

Seminario n° 1

IL BILANCIO 2014 E L’IMPATTO DELLE NOVITÀ FISCALI
• Lo stato patrimoniale: analisi delle singole poste e soluzioni delle criticità 2014 nel rispetto delle norme civilistiche e dei 

principi contabili  
• Il conto economico: modalità di imputazione dei ricavi e dei costi nel Conto economico e impatto delle norme tributarie 

sui bilanci 2014
• La nota integrativa, la relazione sulla gestione e gli adempimenti societari collegati all’approvazione del bilancio

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO   RELATORI
FEBBRAIO / MARZO / APRILE UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’incontro ha come obiettivo l’illustrazione sistematiche delle regole concernenti la redazione dei bilanci d’esercizio. Particolare 
attenzione è prestata alle aree che possono mostrare le maggiori ciritcità con l’indicazione di possibili soluzioni da adottare 
per il loro superamento. Nella trattazione delle singole poste, sia dello stato patrimoniale che del conto economico, sono 
illustrate anche le regole fiscali che hanno un impatto specifico sui bilanci 2014, quali la rivalutazione dei beni d’impresa e le 
regole per la corretta gestione fiscale delle perdite su crediti. L’ultima parte del corso è dedicata agli adempimenti societari 
obbligatori correlati all’approvazione ed al deposito del bilancio.

Seminario n° 2

GUIDA ALLA RIVALUTAZIONE E AL RIALLINAMENTO DEI VALORI DEI BENI 
D’IMPRESA NEL BILANCIO 2013
• Ambito oggettivo e soggettivo, adempimenti e regole applicative 
• Valutazioni di convenienza fiscali e aziendali
• L’impatto nel bilancio 2013: scritture contabili, informazioni obbligatorie e adempimenti per amministratori e sindaci
• Il trattamento fiscale e civilistico del saldo attivo di rivalutazione

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO   RELATORI
A SCELTA   UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Nell’incontro si analizzano gli aspetti tecnici sul versante civilistico e fiscale della rivalutazione dei beni d’impresa varata con 
la Legge 147/2013 (Legge di stabilità). Alla luce anche delle esperienze delle Leggi di rivalutazione degli anni precedenti 
nel corso si analizzeranno le principali questioni che occorrerà gestire nel bilancio e nella dichiarazione del 2013 per poter 
legittimamente accedere alla rivalutazione o al riallineamento dei valori.
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Seminario n° 3

IL BILANCIO CONSOLIDATO 2014
• L’obbligo di redazione del bilancio consolidato: soggetti interessati ed esenzioni 
• L’eliminazione dei ricavi/costi e dei crediti/debiti infragruppo e la riconciliazione dei saldi 
• Le scritture di consolidamento: l’eliminazione delle partecipazioni e l’iscrizione dell’avviamento
• L’acquisto e la vendita di partecipazioni consolidate in corso d’anno
• La riconciliazione del patrimonio netto consolidato

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO     RELATORI
FEBBRAIO / MARZO / APRILE / MAGGIO  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Nel corso sono illustrate ed analizzate le tecniche di redazione del bilancio consolidato. Partendo dall’individuazione dei 
soggetti obbligati alla redazione del documento (considerando le diverse esimenti previsti dalla legge) si ripercorrono le 
singole azioni necessarie. Dopo l’eliminazione delle partite infragruppo si analizzano le scritture di consolidamento con 
particolare attenzione a quanto previsto dai principi contabili con riguardo all’eliminazione delle partecipazioni, all’eventuale 
iscrizione dell’avviamento ed al suo ammortamento. La parte finale è dedicata all’illustrazione del prospetto di riconciliazione 
del patrimonio netto consolidato, obbligatorio nella nota integrativa consolidata, quale controllo finale della correttezza di 
quanto operato.

Seminario n° 4

L’ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE 
LEGALE DEI CONTI  
• La vigilanza come attività preliminare e preparatoria alla revisione legale
•   La pianificazione ed il programma di revisione: individuazione dei parametri e delle aree di intervento 
•   L’attività di revisione delle poste di bilancio: metodologie dei controlli per le diverse poste, impostazione e redazine delle 

carte di lavoro a supporto della revisione
•   La redazione della documentazione di fine lavoro ed il giudizio sul bilancio

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
MARZO / APRILE  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’attività di vigilanza e quella di revisione hanno assunto un ruolo spesso rilevante nell’attività dei professionisti. Nel contempo 
gli obblighi e le responsabilità collegati a tali funizoni obbligano gli stessi ad approcciare gli incarichi con la massima 
attenzione. Il corso si propone con esemplificazioni operative ed fornendo degli standard di comportamento di supportare 
i professionisti che ricoprono tali ruoli al fine di adottare i comportamenti meglio confacenti alle diverse stiuazioni. La 
trattazione in aula unita al materiale didattico di supporto offre le soluzioni operative alle situazioni di criticità maggiormenti 
ricorrenti in tale ambito. 
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Seminario n° 5

FINANZA D’IMPRESA E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
• I documenti necessari e prospetti informativi in relazione ai soggetti giuridici e ai regimi contabili
• Dai dati contabili alla loro rielaborazione e riclassificazione
• Analisi delle performance patrimoniali e finanziarie: voci considerate nei sistemi di rating bancari
• Analisi delle performance economiche: la redditività aziendale e i parametri di sostenibilità dell’indebitamento

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Obiettivo del seminario è quello di fornire al professionista dei parametri e dei format utili a migliorare i rapporti dei propri 
clienti con gli istituti di credito. Verranno in particolare analizzati i dati che favoriscono l’accesso al credito e la sostenibilità 
complessiva dell’indebitamento.

Seminario n° 6

LA MAPPA DELLE NOVITÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA 2014 
• Analisi sistematica degli interventi legislativi 2013 
• Analisi sistematica della prassi 2013 dell’Agenzia delle Entrate 
• Analisi sistematica della giurisprudenza di merito e di legittimità
• Focus su perdite e svalutazione crediti
• Analisi delle novità delle dichiarazioni dei redditi 2014

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
In vista dei prossimi adempimenti di chiusura del bilancio 2013, nell’incontro si esaminano le novità che interessano 
la determinazione del reddito di impresa. L’esame si svilupperà su tre fronti: quello normativo, avendo a riferimento gli 
interventi legislativi; quello interpretativo, analizzando le principali circolari e risoluzioni 2013 dell’Agenzia in tema di reddito 
di impresa e quello giurisprudenziale, con l’analisi delle più significative decisioni delle Commissioni Tributarie e della Corte 
di Cassazione. Uno spazio specifico sarà dedicato all’esame delle novità che interessano la deduzione fiscale delle perdite 
su crediti. Nel corso della giornata, infine, saranno analizzate le principali novità che interessano il quadro RF dei redditi e 
dei diversi prospetti dichiarativi previsti nel modello Unico 2014 per le imprese.         
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Area IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Seminario n° 7

IVA E REGISTRO NEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI: NOVITÀ 2014
• Il regime IVA di cessioni e di locazioni
• Applicazione del reverse charge 
• Detraibilità dell’imposta relativa alle compravendite immobiliari 
• Il pro rata e la rettifica della detrazione
• L’ imposta di registro nel caso di cessioni e locazioni: le novità dal 1 gennaio 2014
• Imposte ipo catastali: regole di applicazione e misure dell’imposta

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Le nuove regole intervenute in tema di imposte di registro e ipo – catastali a far data dal 1 gennaio 2014 obbligano a 
nuove valutazioni di convenienza nel caso di operazioni immobiliari. Nel contempo ciò fornisce l’occasione di una disamina 
aggiornata con le ultime novità legislative e di prassi delle regole in tema di imposte indirette dovute in presenza di 
compravendita o locazione di immobile.

Seminario n° 8

LA DICHIARAZIONE IVA 2014
• La dichiarazione annuale: tempistiche e adempimenti professionali 
• Analisi e compilazione dei quadri: VE, VF, VJ e VT
• Il calcolo del pro-rata e la rettifica della detrazione: esemplificazioni ed impatto sulla dichiarazione 
• Liquidazione annuale dell’imposta e gestione dei rimborsi
• Visto di conformità: ruolo, adempimenti e responsabilità del professionista 

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
FEBBRAIO  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Il corso offre un’analisi sistematica ed operativa della redazione della dichiarazione Iva 2014. Partendo dall’analisi dei singoli 
quadri sono illustrate le novità intervenute nel mondo e che hanno un impatto in dichiarazione nonché i passaggi di maggior 
complessità del modello. Lo svolgimento della relazione è accompagnato da casi pratici che dopo essere stati illustrati 
verranno tradotti nella compilazione dei diversi righi e quadri del modello.
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Seminario n° 9
L’IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO: ANALISI DELLE NOVITÀ
E DEGLI ADEMPIMENTI 2014
LE OPERAZIONI COMUNITARIE
• Il sistema Vies e i principali adempimenti dei contribuenti nei rapporti con l’estero 
• La territorialità nelle operazioni con l’estero
• Le operazioni comunitarie
• La fatturazione sulle operazioni con l’estero e le ultime indicazioni della prassi, gli adempimenti dei contribuenti 
• I modelli Intrastat: periodicità, modalità di compilazione e termini di presentazione
• Quadro di riepilogo del regime sanzionatorio: l’analisi  delle più recenti sentenze della corte UE

LE ESPORTAZIONI
• Il regime delle cessioni all’esportazione 
• Esportazioni dirette ed esportazioni triangolari: adempimenti obbligatori ai fini della non imponibilità
• La prova dell’esportazione: sua rilevanza
• I servizi internazionali
• L’esportatore abituale e il plafond 
• Modalità di costituzione e utilizzo del plafond 
• Lo splafonamento e la regolarizzazione

DURATA
UNA giornata INTERA (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00) o DUE MEZZE giornate (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UNO / DUE relatori Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’incontro si propone di offrire un quadro sistematico delle regole IVA delle operazioni internazionali. Partendo dalle norme 
che permettono di individuare la territorialità delle operazioni si analizzano le conseguenze operative che sorgono in capo 
al contribuente. La prima sezione del corso è dedicata nello specifico alle operazioni con soggetti comunitari con riguardo 
anche agli adempimenti preliminari e conseguenti (Vies e Intrastat). La seoonda sezione focalizza invce l’attenzione sulle 
operazioni di esportazione e comnuqe sui serivizi resi e ricevuti da soggetti extra comunitaria. Un focus ad hoc è riservato 
alle tematiche connesse al plafond ed agli esportatori abituali.

Seminario n° 10
LA DISCIPLINA DOGANALE DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
• L’obbligazione doganale 
• I soggetti rilevanti nelle operazioni doganali: il dichiarante e il rappresentante in dogana 
• Le dichiarazioni doganali e la documentazione commerciale (fattura, documento di trasporto, incoterms)  
• L’accertamento doganale: quantità, qualità, valore e base imponibile, origine delle merci 
• I diritti doganali e diritti di confine: dazi, IVA, accise
• Le ipotesi delle franchigie doganali 
• Le esportazioni doganali e le cessioni all’esportazioni IVA 
• Esportazione di beni “dual use”  
• Destinazioni e regimi doganali: immissione in libera pratica ed in consumo, transito comunitario, carnet TIR. Il regime del 

daziato sospeso
• I depositi doganali e i depositi IVA

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
La giornata offre una panoramica approfondita ed operativa degli obblighi ed adempimenti doganali. Nella stessa si illustrano 
i soggetti, gli adempimenti e i documenti necessari per la finalizzazione delle diverse operazioni. Sono approfonditi inoltre i 
diversi regimi doganali con l’esemplificazione che gli stessi hanno naturalmente nel mondo IVA.
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Area ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE
E CONTENZIOSO

Seminario n° 11

LA VOLUNTARY DISCLOSURE – COME, QUANDO E PERCHÈ REGOLARIZZARE 
LE ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO 
• Beni e attività regolarizzabili e soggetti potenzialmente interessati
• La procedura da seguire per la collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali all’estero
• Annualità interessate e conseguenze fiscali dell’accordo
• Sanzioni irrogabili, termini e modalità di pagamento del dovuto
• Le correlazioni della regolarizzazione con la gestione del quadro RW
• La convenienza di regolarizzazione in relazione alle casistiche più diffuse 

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Nella giornata si intende approfondire il tema della regolarizzazione delle attività detenute all’estero e mai oggetto di 
dichiarazione fiscale. Nel corso dell’incontro, oltre ad analizzare nel dettaglio la procedura che si dovrà seguire per l’auto 
denuncia fiscale ed il ruolo del commercialista in questa fase delicata, si porrà particolare attenzione ai costi legati alla 
regolarizzazione. In funzione di questi si analizzeranno le casistiche più diffuse al fine di individuare il rapporto di convenienza 
esistente tra l’ufficializzazione delle attività e gli oneri della sanatoria. Infine saranno oggetto di approfondimento i collegamenti 
esistenti tra la sanatoria e i prossimi adempimenti dichiarativi 2014.

Seminario n° 12

LE NUOVE INDAGINI BANCARIE: DALL’ANAGRAFE DEI CONTI AI NUOVI CRITERI 
DI SELEZIONE DEL CONTRIBUENTE 
• Le nuove norme di accesso ai conti correnti: gli incroci dei dati e le verifiche dell’amministrazione finanziaria
•   Gli accertamenti bancari: versamenti e prelevamenti sospetti ed effetti sulla ricostruzione del reddito
• Correlazione tra accertamenti bancari, redditometro ed altri tipi di accertamento fiscale
• Le verifiche bancarie sui conti di terzi
• Analisi della casistica professionale e degli strumenti di difesa

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Nella giornata si intendono analizzare sistematicamente le conseguenze in tema di accertamento fiscale, che possono 
derivare dall’analisi dei flussi finanziari, prendendo spunto dalle recenti novità legislative, dalla giurisprudenza di merito e di 
legittimità e da casi pratici. Si analizzeranno le principali casistiche pratiche individuando le più efficaci strategie difensive 
da adottare.
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Seminario n° 13

IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO DELLE PERSONE FISICHE
• Il passaggio tra “vecchio” e “nuovo” redditometro: criticità e punti di contatto
• Gli indicatori reddituali: spese correnti e investimenti. Le conseguenze dell’esclusione delle spese Istat 
• L’evoluzione dello strumento dopo il provvedimento del Garante della privacy e la circolare n. 6/E/2014 delle Entrate
• La fase di accertamento: il contraddittorio alla luce del contenuto degli inviti resi pubblici dall’Agenzia delle entrate,
 il tentativo di adesione e l’atto di accertamento
• Prova contraria e difesa anche in relazione agli insegnamenti della Giurisprudenza tributaria

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
In vista della scadenza degli adempimenti di Unico 2014 e dell’imminente avvio della campagna controlli sul 2009, l’incontro 
ha l’obiettivo di fare il punto in relazione alle novità normative legate al cosiddetto nuovo redditometro, analizzando casistiche 
pratiche anche al fine di orientare le scelte dichiarative dei clienti di studio.

Seminario n° 14

I CONTROLLI FISCALI PER IL 2014
• I criteri di selezione dei contribuenti: l’analisi del rischio 
• La centralità dell’anagrafe tributaria nell’attività di selezione e controllo 
• La rilevanza della fase procedimentale del controllo: le ricadute sull’avviso di accertamento
• Gli strumenti di tutela nella fase dei controlli “a tavolino” e “sul campo”

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’attività di controllo e di accertamento tributario deriva da una precedente fase di selezione che, molto spesso, viene 
ignorata dai contribuenti e dai professionisti. Eppure la conoscenza e lo scandaglio di questo importantissimo segmento 
procedimentale può recare effetti benefici sulla successiva attività di difesa, a cominciare dalla corretta impostazione della 
fase di tutela del contribuente nei vari passaggi “endoprocedimentali”. L’obiettivo è dunque quello di analizzare detto ambito 
temporale cogliendone le diverse sfaccettature, molto spesso erroneamente ritenute argomentazioni riservati ai soli “esperti” 
della materia contenziosa.    
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Seminario n° 15

LA REDAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

ELEMENTI DI SCRITTURA FORENSE E DELL’ARGOMENTAZIONE
• Le “buone regole” del saper scrivere: i canoni formali della stesura dell’atto 
• Le tecniche espositive: le diverse forme di argomentazione 

LA CASISTICA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI DI NATURA TRIBUTARIA
• La distinzione fra “documenti” e “atti” tributari: rilevanza giuridica, funzionalità nel procedimento d controllo e requisiti di 

impugnabilità
• Gli elementi essenziali degli atti tributari: la disciplina amministrativa “generale”, Legge n. 241/1990, e quella tributaria – 

Analisi della giurisprudenza
• L’anomalia del processo verbale di constatazione: dalla (ir) rilevanza giuridica esterna alla funzione di elemento 

documentale nel processo penale-tributario – Analisi della giurisprudenza

DALL’ANALISI DELL’ATTO ALL’OPPOSIZIONE
• La risposta ai questionari e alle richieste di chiarimenti: il divieto della richiesta, la cooperazione “forzata” e la veridicità 

delle risposte 
• Il processo verbale di constatazione: la valutazione dell’opportunità delle memorie difensive e il “falso mito” della “fede 

sino a querela di falso”
• La richiesta delle misure cautelari: il riscontro della sussistenza del fumus e del periculum 

LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI OPPOSIZIONE
Casi reali e redazione di:
• memoria difensiva avverso processo verbale di constatazione; 
• atto di opposizione avverso richiesta di misura cautelare amministrativa ex art. 22, D. Lgs. n. 472/1997;
• ricorso tributario.

DURATA
UNA giornata INTERA (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00) o DUE MEZZE giornate (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UNO / DUE relatori Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Il seminario si pone l’obiettivo di rendere maggiormente efficace l’opera del professionista alle prese con la difesa tributaria 
mediante l’affinamento delle tecniche di redazione degli atti tributari da produrre alla controparte e nella fase processuale.
La giornata di studi, suddivisa in una parte “teorica” ed in una “pratica”, sarà caratterizzata tanto dalla proposizione di elementi 
di metodologia della scrittura forense e dell’argomentazione, di analisi della giurisprudenza e della prassi amministrativa 
quanto dalla vera e propria redazione “in aula” degli atti tributari opponibili ai terzi, passando per la necessaria analisi della 
normativa e degli istituti giuridici riferibili ai casi concreti che saranno oggetto di distinta trattazione.
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Area CRISI D’IMPESA
E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Seminario n° 16

CONCORDATO PREVENTIVO, CONCORDATO DI CONTINUITÀ E ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: ESEMPLIFICAZIONI PRATICO PROFESSIONALI
• Le novità introdotte dal D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 (“Decreto del fare”) rispetto al D.L. 83/2012 (“Decreto sviluppo”)  
• Il Concordato in bianco (“pre-concordato”)
• Il nuovo concordato di continuità: innovazioni e confronto con le regole precedenti
• Novità degli accordi di ristrutturazione dei debiti
• Il nuovo ruolo del “Professionista Attestatore” e le novità operative dei piani attestati

DURATA
UNA giornata INTERA (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00) o DUE MEZZE giornate (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  DUE relatori Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’incontro si propone di sintetizzare in modo schematico le novità introdotte dal “decreto fare” e del decreto 83/2012 in 
tema di concordato e di altre procedure. Nel corso dell’incontro, seguendo lo spirito delle nuove regole, si sottolineeranno 
le nuove convenienze offerte dagli strumenti innovati con l’individuazione delle ipotesi in cui gli strumenti possono essere 
utilizzati nell’ottica della continuità dell’impresa. Inoltre si darà rilevanza al nuovo e più rilevante ruolo che in tutte le ipotesi 
è concessa ai professionisti sottolineando quali e quante nuove opportunità in ambito professionale possano derivare dalle 
innovazioni introdotte.

Seminario n° 17

IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA O DI UN RAMO DI UN AZIENDA IN CRISI 
• Il trasferimento e/o il conferimento di rami d’azienda come possibili soluzioni allo stato di crisi: analisi delle procedure di 

cessione  e di conferimento d’impresa 
• Analisi degli istituti giuridici e delle forme contrattuali a tutela dell’ Imprenditore cedente
• Analisi degli istituti giuridici a tutela dell’ Imprenditore acquirente: la successione nei contratti e nei debiti aziendali
• Le responsabilità degli organi societari nelle operazioni di trasferimento e/o di conferimento di aziende in crisi

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Obiettivo del seminario è quello di fornire ai Professionisti un analisi dei parametri economico-finanziari, degli adempimenti 
e degli strumenti giuridici di tutela in caso di  trasferimento o di conferimento di una azienda in crisi. Durante il seminario 
verranno anche analizzate le procedure contabili e l’impatto fiscale di tali operazioni. 
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Seminario n° 18

LA LIQUIDAZIONE E LO SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
• Le cause di scioglimento e la fase di apertura della liquidazione
• La documentazione contabile in fase di apertura: situazione dei conti, rendiconto degli amministratori, bilancio iniziale di 

liquidazione
• La gestione della liquidazione: i poteri dei liquidatori
• I bilanci intermedi di liquidazione
• La chiusura della liquidazione: il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto
• Liquidazione e continuità aziendale: le indicazioni dell’O.I.C. 5 e del principio di revisione 570
• Aspetti fiscali della liquidazione: dichiarazioni iniziale, intermedia e finale; responsabilità di liquidatori e soci in caso di 

passività non estinte
• La revoca della liquidazione: procedure civilistiche ed aspetti fiscali

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
La liquidazione è una procedura estremamente articolata, che si suddivide in tre momenti, a ciascuno dei quali corrispondono 
ben precise regole dettate dal codice civile, dai principi contabili e dalle disposizioni fiscali. Il seminario ha lo scopo di 
analizzare tutti questi aspetti, seguendo idealmente il percorso che inizia con l’apertura della procedura, prosegue con la 
sua gestione, e arriva al termine con la chiusura della liquidazione.

Seminario n° 19

L’AFFITTO D’AZIENDA COME POSSIBILE SOLUZIONE ALLO STATO DI CRISI:
ASPETTI GIURIDICI E FISCALI 
• Analisi delle opportunità e delle modalità di affitto di azienda nello stato di crisi
• Aspetti contabili dell’affitto d’azienda per il concedente e il conduttore
• L’affitto d’azienda nel concordato in continuità e nelle altre procedure meta-concorsuali
• Il trattamento delle differenze inventariali nella retrocessione dell’azienda
• Gli aspetti fiscali dell’affitto d’azienda: il trattamento del concedente e del conduttore

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Il corso vuole mettere in evidenza vantaggi e svantaggi correlati all’operazione dell’affitto di azienda avendo particolare 
riguardo ai casi nei quali tale operazione si colloca come ponte tra gestione in bonis dell’attività e l’accesso ad una delle 

procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.
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Area ADEMPIMENTI DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE

Seminario n° 20

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
• Quadro normativo, soggetti obbligati e le operazioni soggette al monitoraggio  
• L’adeguata verifica della clientela: identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni
• La tenuta del registro della clientela
• Modalità e termini di registrazione dei dati
• L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e i criteri di valutazione delle anomalie
• Responsabilità e sanzioni amministrative e penali

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’incontro si propone quale obiettivo quello di fornire al professionista una disamina aggiornata, completa e sistematica 
della normativa relativa all’antiriciclaggio, guidandolo operativamente nella individuazione delle situazioni che impongono 
attività per il commercialista,  nella gestione di tutti i diversi adempimenti dello studio, oltre che nella conduzione dei rapporti 
con la Guardia di Finanza. Una panoramica operativa ed aggiornata su di una tematica complessa ma, oggi più che mai, di 
importanza sostanziale per l’attività di studio. 

Seminario n° 21

LA CORRETTA GESTIONE DELLE COMPENSAZIONI FISCALI 2014
• Utilizzo dei crediti IVA: regole e adempimenti preventivi
• Utilizzo dei crediti da imposte sui redditi e Irap: le novità della legge di stabilità 2014
• L’apposizione del visto di conformità: riepilogo delle regole applicative
• Il blocco sulla compensazione per i ruoli scaduti
• L’allargamento del 2014 del limite per le compensazioni orizzontali
• La compensazione dei crediti verso la p.a. con i debiti erariali: limiti e regole 
• Le responsabilità e le sanzioni amministrative 

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’incontro intende fare il punto sulle regole per la corretta gestione delle compensazioni fiscali alla luce delle diverse novità 
legislative varate nell’ultimo periodo. Partendo quindi dalle regole che governano le compensazioni fiscali sia orizzontali che 
verticali, si analizzeranno i limiti per le compensazioni, gli adempimenti e i controlli obbligatori per il corretto rilascio del visto 
di conformità e i regimi di responsabilità nel caso di errori. Il seminario sarà tenuto con un taglio particolarmente pratico e 
operativo.
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Area DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2014

Seminario n° 22

UNICO SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE FISICHE
• Analisi sistematica delle novità dei modelli   
• Le novità nella determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
• Contribuenti minimi e altri regimi semplificati
• Gli studi di settore 2014
• Fiscalità degli immobili: cedolare, deduzioni per sfratti, bonus energetici 
• Deduzioni e detrazioni fiscali: quadro RP ma non solo
• Compensazioni, versamenti ed altri adempimenti

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
L’incontro si propone di analizzare le principali novità che interessano le dichiarazioni dei redditi 2014 di società di persone 
e persone fisiche. 

Seminario n° 23

UNICO SOCETÀ DI CAPITALI E OPERAZIONI STRAORDINARIE
• Il modello unico nei casi di fusione e scissione. Adempimenti delle società fuse, scisse e beneficiarie
• Il modello unico nel caso di conferimento di azienda o di ramo d’azienda. Il caso del confeimrento dell’impresa 

individuale  
• Il modello unico nel caso di cessione o affitto d’azienda
• Gli adempimenti dichiariati e le conseguenze reddittuali nel caso di liquidazione (soggetti Ires e soggetti Irpef)

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:30 - 13:00 oppure 14:30 - 18:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
La redazione dei modelli di dichiarazione in presenza di operazioni comporta alcune difficoltà oeprative che sono illustrate 
e risolte dal corso. Partendo da fac simili di operazioni formalizzate nel 2013 si procederà nell’illustrazione dei singoli 
adempimenti da osservare nella redazione del modello Unico.
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Area REVISORI ENTI LOCALI

Seminario n° 24
LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI AI FINI DELL’ARMONIZZAZIONE 
DEI SISTEMI CONTABILI. ESEMPLIFICAZIONI PRATICO PROFESSIONALI
• La nuova contabilità degli Enti Locali dopo la Legge n. 243/2012, il Dlgs. n. 118/2011, il Dpcm. 28 dicembre 2011 e la 

Legge n. 196/2009  
• I nuovi principi contabili generali e i nuovi principi contabili applicati
 (contabilità finanziaria, la nuova contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato)
• Il principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata” e i nuovi criteri di contabilizzazione della spesa e dell’entrata
• Il nuovo Bilancio di Previsione
• Il “fondo pluriennale vincolato” e il “fondo svalutazione crediti”
• La nuova programmazione lavori pubblici
• La nuova gestione della spesa e la nuova gestione dell’entrata
• Il nuovo rendiconto della gestione
• Le norme di contenimento della spesa

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:00 - 14:00 oppure 14:00 - 19:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  DUE relatori Centro Studio Enti Locali esperti della materia

OBIETTIVI
L’incontro ha l’obiettivo di esaminare le ultime novità in merito alla riforma della contabilità degli Enti Locali ai fini 
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e della veridicità delle risultanze.

Seminario n° 25
I CONTROLLI E LE VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI: 
ESERCITAZIONI CON CHECK-LIST, FAC-SIMILI E SCHEMI OPERATIVI
• Le funzioni dell’Organo di revisione e la collaborazione con l’Organo consiliare ed i rapporti con gli altri organi 
   dell’Amministrazione 
• Le verifiche ordinarie di cassa
• Il bilancio 
• L’iter di formazione del bilancio di previsione
• Il parere alla proposta di bilancio di previsione 
• Il questionario della Corte dei Conti sul Bilancio di previsione
• La vigilanza sulla gestione
• Le variazioni di bilancio
• I controlli sulle procedure delle entrate e delle spese
• La relazione al rendiconto della gestione
• La responsabilità del revisore
• Check-list e reportistica per un giudizio sul bilancio e sui documenti correlati
• Il questionario della Corte dei Conti al rendiconto

DURATA
DUE MEZZE giornate (9:00 - 14:00 oppure 14:00 - 19:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  DUE relatori Centro Studio Enti Locali esperti della materia

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del seminario è quello di fornire ai partecipanti una chiara visione sulle funzioni dell’organo di revisione 
ed il parere al bilancio di previsione e sui controlli sulla gestione e la relazione al rendiconto.
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Seminario n° 26

LA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA DEGLI ENTI LOCALI:
I MODELLI ORGANIZZATIVI E IL DLGS. N. 231/01
• La responsabilità in sede penale degli Enti
• Profili di responsabilità in capo agli Organi di governance:

- Profili di responsabilità in capo agli Amministratori ed ai Revisori delle Società private e di quelle partecipate
- il Dlgs. n. 231/01 e le Società a partecipazione pubblica: peculiarità applicative e gli ulteriori profili di responsabilità
 in capo agli Amministratori degli Enti Locali soci e degli organismi paralleli e di Revisori

• Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ex Dlgs. n. 231/01 per le piccole-media imprese: struttura, 
 adempimenti formali e sostanziali e step operativi per la redazione e l’attuazione dei “Modelli organizzativi”:

- La redazione
- L’attuazione

DURATA
UNA MEZZA giornata (9:00 - 14:00 oppure 14:00 - 19:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  UN relatore Centro Studio Enti Locali esperti della materia

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del seminario è quello di fornire ai partecipanti una chiara visione delle possibili applicazioni della 
normativa, degli orientamenti giurisprudenziali, del quadro sanzionatorio e dei profili di responsabilità in capo agli organi 
di governance, in particolare delle piccole e medie imprese, illustrando le possibilità e l’opportunità di tutelarsi mediante 
l’adozione del “Modello Organizzativo”.
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Master

LA REVISIONE NELL’ENTE LOCALE E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
L’ENTE LOCALE E L’INQUADRAMENTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
• Norme di organizzazione e di funzionamento degli Enti Locali
• L’organo di revisione dell’Ente Locale
• L’ordinamento finanziario e contabile dell’Ente Locale  

IL BILANCIO DELL’ENTE LOCALE
• La programmazione e la gestione del bilancio

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
• Il conto del bilancio e i residui attivi e passivi
• Gli ammortamenti, il conto economico e il conto del patrimonio
• Gli inventari ed il patrimonio, il conto degli agenti contabili interni
• L’avanzo e il disavanzo di amministrazione, il controllo di gestione
• Inquadramento normativo

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
• La collaborazione con l’Organo consiliare ed i rapporti con gli altri organi dell’Amministrazione
• I controlli sulle procedure delle entrate e delle spese
• Le verifiche ordinarie di cassa sulla gestione di tesoreria e degli altri agenti contabili
• Il parere alla proposta di bilancio di previsione
• La relazione al rendiconto della gestione
• I questionari della Corte dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto
• I controlli sulla gestione del patrimonio e il controllo sugli adempimenti fiscali
• L’attività di vigilanza sulle istituzioni, aziende, consorzi e società controllate

DURATA
QUATTRO giornate intere (9:00 - 13:30 e 14:30 - 17:00)

PERIODO  RELATORI
A SCELTA  QUATTRO relatori Didactica esperto della materia

OBIETTIVI
Il Master si propone di fornire ai partecipanti un’informazione approfondita su tutto quanto è opportuno che il Revisore di un 
Ente Locale e/o di una Società partecipata conosca per poter svolgere con competenza e efficacia il proprio lavoro, abbinata 
ad una prima applicazione pratica ed operativa di quanto previsto dalla norma così da agevolare sin da subito il compimento 
dei primi adempimenti connessi con l’incarico.
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Giovanni Barbato
Esperto Tributario, Docente di Diritto
Tributario Università di Verona

Sebastiano Barusco
Pubblicista, Dottore Commercialista, Revisore Contabile

Massimo Basilavecchia
Avvocato, Professore Ordinario di Diritto
Tributario Università di Teramo

Andrea Bongi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Paolo Borrelli
Guardia di Finanza

Nicola Cavalluzzo
Pubblicista, Dottore Commercialista
e Revisore Legale

Matteo Centuori
Avvocato

Stefano Chirichigno
Dottore Commercialista

Debora Cremasco
Avvocato

Guido Doneddu
Avvocato

Luigi Ferrajoli
Avvocato patrocinante in Cassazione,
Dottore Commercialista

Alberto A. Ferrario
Avvocato

Duilio Liburdi
Pubblicista, Dottore Commercialista

Alessandra Militerno
Avvocato

Pierpaolo Maspes
Dottore Commercialista

Giancarlo Modolo
Consulente d’azienda, Dottore Commercialista

Lorenzo Pegorin
Dottore Commercialista

Zeno Poggi
Consulente ed Esperto in Materia Doganale

Fabrizio Giovanni Poggiani
Pubblicista, Ragioniere Commercialista

Alessandro Sacrestano
Dottore Commercialista

Sergio Sala
Dottore Commercialista

Renato Santini
Dottore Commercialista, Docente a contratto
di Finanza Aziendale Università di Bologna

Corrado Sanvito
Avvocato

Luca Signorini
Pubblicista, Ragioniere Commercialista

Massimo Sirri
Pubblicista, Dottore Commercialista

Alberto Tron
Pubblicista, Dottore Commercialista, Revisore Contabile,
Docente di Economia Aziendale Università di Pisa

Riccardo Zavatta
Pubblicista, Dottore Commercialista

Silvia Zenati
Avvocato, Dottore Commercialista

Francesco Zuech
Ragioniere Commercialista,
Funzionario Ufficio Fiscale Apindustria

CORPO DOCENTE

IL NOSTRO COMITATO SCIENTIFICO

Carlo Nocera
Docente di Diritto Tirbutario presso SSEF “Ezio Vanoni”

Paolo Parisi
Professore di Diritto Tirbutario presso SSEF “Ezio Vanoni”

Piero Pisoni
Dottore Commercialista, Professore di Bilancio di Esercizio
e Bilancio Consolidato - Università di Torino

Roberto Protani
Dottore Commercialisata, Revisore Legale

Gian Paolo Ranocchi
Pubblicista, Ragioniere Commercialista

Norberto Villa
Pubblicista, Consulente d’Azienda


