ODCEC DI GENOVA - CALENDARIO DEL CORSO SOSTITUTIVO
DI SEI MESI DI PRATICA PROFESSIONALE PER DOTTORI COMMERCIALISTI

Data

MATTINO 9.00-13.00
Il contratto in generale:
- l'autonomia contrattuale;
- i requisiti del contratto: l'accordo, la
causa, l'oggetto e la forma;
- il termine e la condizione;
- gli effetti;
- la nullità e l'annullabilità

ore

Docente

POMERIGGIO 13.30-17.30

ore Docente

4

Pericu

Ragioneria generale
ed applicata

La partita doppia: i principi della
contabilità generale. Le principali
rilevazioni contabili

4

D'Alauro

Pericu

Ragioneria generale
ed applicata

Il bilancio: postulati di redazione del
bilancio, gli schemi di bilancio. Lo
stato patrimoniale, il conto
economico, la nota integrativa ed il
rendiconto finanziario.

4

D'Alauro

1

29/11/2017

Diritto privato

2

06/12/2017

Diritto commerciale

La nozione di società, i tipi di società

4

3

11/12/2017

Diritto commerciale

La società per azioni: procedimento
di costituzione, forma e contenuto
atto costitutivo, organi della spa.
L'assemblea, il cda, i controlli interni
ed esterni

4

Canonici

Ragioneria generale
ed applicata

La valutazione delle immobilizzazioni:
immateriali, materiali e finanziarie.

4

Avallone

4

13/12/2017

Diritto commerciale

I libri sociali obbligatori delle spa,
procedimento di modifica dello
statuto. Scioglimento spa: cause,
procedimento di liquidazione ed
estinzione

4

Mariani

Ragioneria generale
ed applicata

La valutazione delle rimanenze di
magazzino e la commessa
pluriennale. Le poste in valuta estera

4

Bolla

5

18/12/2017

Diritto commerciale

La S.a.p.a.: tratti distintivi,
costituzione, conferimenti ed azioni.
Gli organi sociali e lo scioglimento
della società

4

Canonici

Ragioneria generale
ed applicata

I fondi rischi ed oneri. Il lavoro
dipendente.

4

Bolla

6

20/12/2017

Diritto commerciale

La S.r.l.: tratti distintivi, costituzione,
conferimenti e quote sociali. Il
trasferimento delle quote sociali ed il
recesso del socio. Gli organi sociali e
lo scioglimento della società

4

Mariani

Ragioneria generale
ed applicata

La valutazione dei debiti e dei crediti

4

Diomeda

7

08/01/2018

Diritto commerciale

La trasformazione: nozione e limiti,
trasformazione omogenea e
procedimento, trasformazione
eterogenea e procedimento

4

Diomeda

Ragioneria generale
ed applicata

Le imposte sul reddito: la fiscalità
differita ed anticipata. Definizione di
differenze temporanee e definitive.
Condizioni per l'imputazione

4

Avallone

8

10/01/2018

Diritto commerciale

La fusione: nozione, definizione di
progetto di fusione, la delibera di
fusione, l'atto di fusione. La tutela dei
creditori sociali e l'invalidità della
fusione. Il Leveraged by-out nozione

4

Pericu

Ragioneria generale
ed applicata

Gli strumenti finanziari derivati:
definizione, valutazione,
classificazione in bilancio

4

Quagli

9

15/01/2018

Diritto commerciale

La scissione: nozione e definizione
delle diverse forme di
scissione.Procedimento di scissione

4

Pericu

Ragioneria generale
ed applicata

Il patrimonio netto: conferimenti,
riserve di utili e di capitale.
Classificazione delle riserve.
Trattamento delle azioni proprie

4

Quagli

Predisposizione rendiconto finanziario

2

Avallone

Diritto fallimentare

Gli strumenti di composizione della
crisi d'impresa e le procedure
concorsuali in generale. Introduzione
alle procedure giudiziarie

Ragioneria generale
ed applicata

10 17/01/2018

3

Arato
Tecnica industriale
e commerciale

Il reporting: business plan, piano
industriale, budget. La contabilità dei
costi

3

Profumo

11 22/01/2018

Diritto fallimentare

Il fallimento: presupposto,
procedimento di apertura, gli organi
del fallimento

4

Bolla

Tecnica industriale
e commerciale

Analisi di bilancio ed indicatori di
performance: riclassificazione di stato
patrimoniale e conto economico

4

Profumo

12 24/01/2018

Diritto fallimentare

Gli effetti del fallimento verso i
creditori, sugli atti pregiudizievoli ai
creditori, sui rapporti giuridici
preesistenti

4

Mariani

Tecnica industriale
e commerciale

Indici relativi all'analisi economica

4

Ricci

13 29/01/2018

Diritto fallimentare

L'accertamento dello stato passivo e
dei diritti dei terzi, la liquidazione
dell'attivo e la ripartizione. La
chiusura del fallimento. Cenni al
concordato fallimentare

4

Poggi

Tecnica industriale
e commerciale

Indici relativi all'analisi finanziaria

4

Ricci

14 31/01/2018

Diritto fallimentare

Il concordato preventivo: presupposti,
procedimento ed effetti

4

Ricci

Tecnica industriale
e commerciale

Controllo di Gestione e
rendicontazione socio-ambientale

4

Profumo

15 05/02/2018

Diritto fallimentare

Gli accordi di ristrutturazione del
debito ed i piani di risanamento

4

Arato

Tecnica bancaria

Analisi finanziaria e concetto di
equilibro finanziario

4

Nieri

16 07/02/2018

Diritto fallimentare

Le procedure amministrative

4

Poggi

Tecnica
professionale

Determinazione delle imposte sul
reddito sul reddito societario: l'IRES

4

Ramassa

17 12/02/2018

Diritto fallimentare

Le procedure miste

4

Lodi

Tecnica
professionale

Determinazione delle imposte sul
reddito sul reddito societario: l'IRES

4

Ramassa

18 14/02/2018

Diritto tributario

Tassazione del reddito e definizione
di soggetto passivo residente. Le
diverse categorie di reddito

4

Tarigo

Tecnica
professionale

Determinazione delle imposte sul
reddito sul reddito societario: l'IRES

4

Ramassa

19 19/02/2018

Diritto tributario

Il reddito d'impresa: i singoli
componenti positivi e negativi.
Trattamento fiscale delle
plusvalenze, dei dividendi e delle
perdite. IRAP: soggetti passivi ed
imponibile

20 21/02/2018

Diritto tributario

I profili fiscali delle operazioni
straordinarie: trasformazione,
fusione, scissione

4

Trabattoni

Tecnica
professionale

Trattamento contabile e fiscale delle
operazioni straordinarie: la fusione

4

Avallone

21 26/02/2018

Diritto tributario

L'IVA nei rapporti interni: soggetti
passivi, qualificazione delle
operazioni, concetto di territorialità.
La detrazione, il rimborso e gli
obblighi formali

4

Moscatelli

Tecnica
professionale

Trattamento contabile e fiscale delle
operazioni straordinarie: la scissione

4

Avallone

Diritto tributario

L'IVA nei rapporti internazionali:
concetto di importazione,
esportazione, adempimenti doganali
correlati. Operazioni intra-UE,
nozione di reverse charge. Concetto
di stabile organizzazione ai fini IVA

4

Moscatelli

Tecnica
professionale

Trattamento contabile e fiscale delle
operazioni straordinarie: il
conferimento

4

Quagli

Diritto tributario

Il contenzioso tributario: giurisdizione
di competenza, le parti del processo,
le azioni di annullamento e le azioni
di rimborso.

22 28/02/2018

Trabattoni

Tecnica
professionale

Determinazione delle imposte sul
reddito sul reddito societario: l'IRAP

4

Avallone

prova intermedia con orario da definire

23 05/03/2018

24 07/03/2018

4

25 12/03/2018

Diritto tributario

26 14/03/2018

Diritto tributario

Diritto tributario
27 19/03/2018
Diritto del lavoro e della
previdenza sociale

Il contenzioso tributario: gli atti ed i
termini processuali, le prove
processuali. Sospensione,
interruzione ed estinzione del
processo. L'Appello e la Cassazione:
cenni
Il diritto tributario internazionale:
concetto di residenza fiscale ed
estero vestizione. Il trasferimento
della sede da e verso l'estero. Le
convenzioni contro le doppie
imposizioni, le direttive comunitarie e
l'attuazione interna. Il trattamento dei
dividendi, interessi e royalties.
Il diritto tributario internazionale: Il
trattamento dei dividendi provenienti
da Stati o territori a fiscalità
privilegiata e delle plusvalenze
localizzate in tali territori e Stati

4

Tarigo

Tecnica
professionale

Trattamento contabile e fiscale delle
operazioni straordinarie: la
liquidazione

4

Poggi

4

Tarigo

Tecnica
professionale

La fiscalità differita ed anticipata

4

Bolla

4

Diomeda

Tecnica
professionale

La fiscalità differita ed anticipata

4

Bolla

2

Diomeda
Finanza aziendale

Analisi fonti/impieghi. Le modalità di
finanziamento dell'impresa e
l'equilibrio finanziario

4

Avallone

D. Lgs. 196/2003 e adempimenti
connessi

4

Marchese

L. 231/07 e adempimenti connessi

4

Trabattoni

Nozioni di diritto del lavoro e della
previdenza sociale

2

Dellepiane

28 21/03/2018 Revisione legale dei conti

I principi di revisione

4

Maloberti

29 26/03/2018 Revisione legale dei conti

I principi di revisione

4

Mosci

30 28/03/2018 Revisione legale dei conti

L'internal auditing ed il collegio
sindacale

4

Traverso

Revisione legale dei
conti

Bilancio consolidato: nozione di
gruppo aziendale, area di
consolidamento. Le operazioni di pre
consolidamento

4

Mosci

31 04/04/2018 Revisione legale dei conti

La revisione del magazzino, dei ricavi
e dei crediti

4

Quagli

Revisione legale dei
conti

Le diverse modalità di
consolidamento: integrale,
proporzionale, sintetico. Il trattamento
delle operazioni inter-company e la
predisposizione del bilancio
consolidato

4

Mosci

32 09/04/2018 Revisione legale dei conti

La revisione dei costi e dei debiti

4

Avallone

Revisione legale dei
conti

I principi contabili internazionali: il
quadro normativo e la nozione di fair
value (IFRS 13). I postulati di bilancio

4

Quagli

33 11/04/2018 Revisione legale dei conti

La revisione delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali

4

Maloberti

Revisione legale dei
conti

4

Quagli

34 16/04/2018 Revisione legale dei conti

La revisione dei titoli e delle
partecipazioni

4

Mosci

Revisione legale dei
conti

I principi contabili internazionali: la
valutazione dei ricavi e delle
immobilizzazioni
I principi contabili internazionali: la
valutazione delle rimanenze e delle
poste in valuta estera

4

Avegno

Normativa sulla
privacy
Normativa
Antiriciclaggio

35 18/04/2018

Deontologia

Regole morali disciplinanti l’esercizio
della professione

4

Rocchetti

Revisione legale dei
conti

I principi contabili internazionali: la
valutazione delle attività finanziarie

4

Avegno

36 23/04/2018

Legislazione
professionale

D. 139/2005 e S. 137/2012

4

Marchese

Diritto processuale
civile

I principi del processo civile

4

Lodi

Bilancio esercitazioni

4

Cirillo

Bilancio esercitazioni

4

Cirillo

37 02/05/2018

Esercitazione tecnica
industriale

4

Picasso

38 07/05/2018

Esercitazione tecnica
industriale

4

Picasso

39 09/05/2018

Esercitazione tecnica
industriale
Esercitazione tecnica
professionale

40 14/05/2018

Esercitazione tecnica
professionale

Picasso

Esercitazione
tecnica
professionale

Bilancio esercitazioni

4

Illuzzi

Salomone

Esercitazione
tecnica
professionale

Bilancio esercitazioni

4

Illuzzi

2
2

Contenzioso tributario

4

Esercitazione
tecnica
professionale
Esercitazione
tecnica
professionale

41 16/05/2018

Esercitazione tecnica
professionale

Contenzioso tributario

4

Salomone

42 21/05/2018

Esercitazione tecnica
professionale

Il fallimento

4

Pollio

43 23/05/2018

Esercitazione tecnica
professionale

Il fallimento

4

Pollio

44 28/05/2018

Esercitazione tecnica
professionale

Il fallimento

4

Nadasi

45 30/05/2018

Esercitazione tecnica
professionale

Il fallimento

4

Nadasi

46 04/06/2018

Esercitazione
tecnica
professionale
Esercitazione
tecnica
professionale
Esercitazione
tecnica
professionale
Esercitazione
tecnica
professionale
Esercitazione
tecnica
professionale

prova finale con orario da definire

Bilancio consolidato

4

Maloberti

Bilancio consolidato

4

Maloberti

Revisione legale dei conti

4

Laganà

Revisione legale dei conti

4

Laganà

Revisione legale dei conti

2

Laganà

