
Nr
DATA Modulo Argomento

1 15/11/19
Apertura Scuola Le funzioni della professione. La deontologia professionale, l'ordinamento e la previdenza

2 22/11/19
Contabilità e Bilancio Gli scopi conoscitivi e gli schemi  civilistici di Conto Economico e Stato patrimoniale

3
29/11/2019 Contabilità e Bilancio Gli altri documenti del Bilancio: Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Rendiconto Finanziario

4 06/12/2019 Contabilità e Bilancio Gli scopi conoscitivi e gli schemi  civilistici di Conto Economico e Stato patrimoniale (lezione Integrativa)

5 13/12/19
Contabilità e Bilancio

La dinamica finanziaria di impresa: costruzione e lettura del rendiconto finanzrio e della posizione finanziaria netta. Analisi per indici e per flussi 

(parte Prima) 

6 20/12/19
Contabilità e Bilancio

La dinamica finanziaria di impresa: costruzione e lettura del rendiconto finanzrio e della posizione finanziaria netta. Analisi per indici e per flussi 

(Parte seconda)

7 10/01/20 Contabilità e Bilancio Le attività: collocazione negli schemi di bilancio; criteri di valutazione e revisione, normativa fiscale

8 17/01/20 Contabilità e Bilancio Le passività : collocazione negli schemi di bilancio; criteri di valutazione e revisione, normativa fiscale 

9 24/01/20 Contabilità e Bilancio Il bilancio consolidato : soggetti obbligati, area di consolidamento e principi di consolidamento I° Parte

10 31/01/20 Contabilità e Bilancio Il bilancio consolidato : soggetti obbligati, area di consolidamento e principi di consolidamento II° Parte

11 07/02/20 Diritto Tributario L'Iva e l'IMU

12 14/02/20
Diritto Tributario 

I soggetti passivi e le imposte dirette: Irpef ed Ires. Classificazione e determinazione dei redditi. Il calcolo delle imposte per le società di persona e 

per le società di capitale

13 21/02/20 Contabilità e Bilancio Esercitazione:  dal reddito civilistico al reddito imponibile. Le determinazione delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione

14 28/02/20 Diritto Tributario Accertamento tributario: le varie tipologie di accertamento dei redditi

15 06/03/20 Diritto Tributario Gli strumenti deflattivi del Contenzioso: Autotutela, Acquescienza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale

16 13/03/20 Diritto Tributario Il contenzioso: reclamo e mediazione tributaria. Le commissioni tributarie e procedimento davanti alle Commissioni. Gli atti impugnabili

17 20/03/20 Diritto societario S.p.a e S.r.l.: modelli di amministrazione e controllo. Focus sul consiglio di amministrazione e sul collegio sindacale

18 27/03/20
Operazioni Straordinarie La liquidazione e la cessione d'azienda: aspetti contabili, civilisti e fiscali. Analisi di un caso (Parte I)

19 03/04/20
Operazioni Straordinarie La liquidazione e la cessione d'azienda: aspetti contabili, civilisti e fiscali. Analisi di un caso (Parte II)

20 09/04/2020 (Giovedì) Operazioni Straordinarie La fusione aziendale: motivazioni, procedure e riflessi contabili e fiscali. Analisi di un caso

21 17/04/20 Operazioni Straordinarie Il conferimento  d'azienda: problematiche valutative e analisi di un caso

22 24/04/20 Operazioni Straordinarie La valutazione dell'azienda da parte del professionista: fattispecie e principali metodologie applicabili

23 30/04/2020 (Giovedì) Operazioni Straordinarie La trasformazione d'azienda: Aspetti contabili, civilisti e fiscal. Analisi di un caso

24 08/05/20 Operazioni Straordinarie Le operazioni sul capitale: aumento e riduzione, aspetti civilisti e fiscali. Analisi di un caso

25 15/05/20 Operazioni Straordinarie La scissione aziendale : motivazioni, procedure e riflessi contabili e fiscali. Analisi di un caso

26 22/05/20
Diritto Fallimentare Profilli generali delle procedure concorsuali: requisiti soggettivi e oggetivi. Il fallimento: organi e effetti  

27 29/05/20 Diritto Fallimentare Il Fallimento: adempimenti del Curatore

28 05/06/20 Diritto Fallimentare Il Concordato fallimentare e preventivo 

29 12/06/20 Diritto Fallimentare Altre soluzione concordate della crisi: i piani di risanamento

30

Da definire in base alla 

data d'esame
Esercitazioni interdisciplinari Simulazione prova d'esame 

31

Da definire in base alla 

data d'esame
Chiusura scuola Correzzione e commento della prova d'esame

PAUSA NATALIZIA




