CONTABILITÁ

BILANCIO
GIURISTI.

e
per

INIZIO
CORSO

Resp. Scientifici

Prof. Filippo Zanin
Avv Michele Di Fiore

NOV 2021

Strumenti, procedure, applicazioni
operative per la lettura del bilancio
nell’ottica della determinazione del
reddito d’impresa.

CORSO
ONLINE

17

60 ore
2 lezioni al mese
3-4 h di lezione

PROGRAMMA

n° ore
totali

60

Parte 1.

IL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO
1.1

Valori aziendali. Modello di riferimento per la valutazione
dell’economicità.
17.11.2021

1.2

15:00-19:00

4h

Valori aziendali. Tipologie di valori, origine, campi di impiego.
26.11.2021

15:00-18:00

3h

n° ore
totali

7

Parte 2.

LA MISURAZIONE DEL REDDITO CIVILISTICO
2.1

Il sistema di contabilità generale. Il metodo della partita doppia e le
regole della contabilità d’impresa.
10.12.2021

2.2

15:00-18:00

3h

15:00-18:00

3h

Bilancio di verifica, assestamento e bilancio di esercizio. Scritture di
integrazione e scritture di storno.
04.02.2022

2.6

3h

Le operazioni delle gestioni accessoria, finanziaria e tributaria. Le
operazioni sul capitale.
19.01.2022

2.5

15:00-18:00

Le operazioni della gestione caratteristica non corrente. Acquisto e
vendita di fattori produttivi a lento ciclo di utilizzo. Focus su leasing.
14.01.2022

2.4

3h

Le operazioni della gestione caratteristica corrente. Acquisti di
fattori produttivi a breve ciclo di utilizzo, vendita di prodotti e servizi,
rettifiche di valore.
20.12.2021

2.3

15:00-18:00

15:00-18:00

3h

Chiusura dei conti e formazione del bilancio di esercizio. Determinazione del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento.
16.02.2022

15:00-18:00

3h

n° ore
totali
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PROGRAMMA

n° ore
totali

60

Parte 3.

MISURAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
3.1

Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa. Visione d’insieme.
Le immobilizzazioni finanziarie. Valutazione civilistica e fiscale.
Differenze.
25.02.2022

3.2

4h

15:00-19:00

4h

15:00-19:00

4h

15:00-19:00

4h

Imposte sul reddito d'esercizio.
27.05.2022

3.9

15:00-19:00

Componenti positive e negative di reddito. Imponibilità e deducibilità.
13.05.2022

3.8

4h

Patrimonio netto. Valutazione civilistica e fiscale. Differenze.
29.04.2022

3.7

15:00-19:00

Fondi per rischi oneri e TFR. Valutazione civilistica e fiscale.
Differenze.
13.04.2022

3.6

4h

I crediti e i debiti di regolamento. Valutazione civilistica e fiscale.
Differenze.
I debiti di finanziamento e gli interessi passivi. Valutazione civilistica
e fiscale. Differenze.
08.04.2022

3.5

15:00-19:00

Le rimanenze di magazzino. Valutazione civilistica e fiscale.
Differenze.
25.03.2022

3.4

4h

Le immobilizzazioni materiali e immateriali. Valutazione civilistica e
fiscale. Differenze.
11.03.2022

3.3

15:00-19:00

15:00-19:00

4h

Chiusura corso
03.06.2022

15:00-18:00

3h

n° ore
totali
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OBIETTIVO DEL CORSO

Il Corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze fondamentali per la
redazione e la lettura del bilancio nell’ottica della determinazione del
reddito d’impresa. È rivolto agli avvocati tributaristi, ma non solo.
Tra i destinatari anche gli avvocati e giuristi di impresa che operano negli
ambiti del diritto societario, del diritto concorsuale.
La caratteristica distintiva è l’attenzione agli strumenti e alle procedure
che l’avvocato tributarista è tenuto a seguire nell’ampio processo di
determinazione del reddito d’impresa, che ha inizio con la rilevazione
contabile degli accadimenti gestionali, passa attraverso la
predisposizione del bilancio di esercizio e la riconciliazione tra la
normativa civilistica e quella fiscale e si chiude con le operazioni per la
determinazione del reddito d’impresa. La conoscenza della tecnica per la
redazione del bilancio e la conseguente capacità critica di lettura
sviluppata sarà di ausilio anche per l’esercizio della professione
nell’ambito societario e concorsuale. Fra tutte, si pensi alla nuova figura
professionale dell’esperto, disciplinata dal D.L. 24.8.2021, n.118, in tema di
composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
La modalità di apprendimento è impostata su un approccio operativo
e pratico. Ogni lezione è articolata in una prima parte di carattere
metodologico e in una seconda e più consistente parte di carattere
operativo, dove i contenuti sono applicati a situazioni concrete e micro
casi aziendali, nel tentativo di simulare l’attività del professionista e le
tipiche situazioni che lo vedono coinvolto.
Il Corso si sviluppa in 60 ore, organizzate in lezioni di 3/4 ore cad., che si
svolgono, di massima, a cadenza bisettimanale in modalità ON-LINE. Il
corso sarà avviato se sarà raggiunto il numero minimo di iscritti ed avrà
inizio il 17 novembre 2021 e terminerà il 3 giugno 2022.
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REGOLAMENTO

ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione al Corso dovranno essere effettuate ON-LINE
sul sito di Formazione Uncat all’indirizzo www.formazioneuncat.it entro
l’8 novembre 2021. La domanda di iscrizione, presente sul sito, è
indirizzata a Gnosis Forense Impresa Sociale srl, società preposta alla
gestione del Corso. Compilato il modello di iscrizione, all’esito positivo
della verifica del numero minimo di partecipanti, al cui raggiungimento
è condizionato l’avvio del corso, ne sarà data comunicazione al corsista, il
quale dovrà versare la quota di iscrizione al corso.
Il costo di partecipazione è di € 600,00 oltre Iva (totale € 732,00),
da versare in unica soluzione entro gg.5 dalla comunicazione di Gnosis
Forense dell’attivazione del corso e comunque prima del suo inizio.
Il
versamento
dovrà
essere
eseguito
a
mezzo
bonifico
sul c/c bancario intestato a Gnosis Forense Impresa Sociale srl
codice iban IT 49 I 02008 05340 000103716671 indicando nella causale
“Iscrizione corso contabilità e bilancio per giuristi”.
Per coloro che hanno frequentato o stanno frequentando la Scuola di
Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista, nonché
per gli iscritti alle Camere degli Avvocati Tributaristi associate Uncat, il
corrispettivo è ridotto ad € 400,00 oltre Iva (totale € 488,00) da versare
con la medesima modalità.
Eseguito il pagamento del corrispettivo, il corsista, al fine di perfezionare
l’iscrizione, deve inviare copia dello stesso a mezzo pec all’indirizzo
segreteriagnosis@gnosisforense.it dichiarando di accettare le
condizioni contrattuali riportate nel modello di iscrizione e sul presente
regolamento del corso. Il mancato pagamento della quota di iscrizione
non consente di perfezionare l’iscrizione al corso.

CREDITI FORMATIVI ED ATTESTATO PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso, a condizione che le assenze non superino il
20% delle ore, da diritto in totale a numero 12 crediti formativi per
l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente per l’anno 2021
per gli avvocati.
E’ in corso di richiesta l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.
A fine corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
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DIREZIONE

Prof. Filippo Zanin
Avv. Michele Di Fiore

DOCENTI

Prof. Filippo Zanin
Associato di Economia Aziendale, Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine

Prof. Avv. Giampiero Porcaro
Associato di Diritto Tributario, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università degli Studi di Udine, Avvocato tributarista cassazionista

Prof. Giulio Corazza
Docente a contratto in Economia Aziendale, Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine

Avv. Michele Di Fiore
Avvocato tributarista cassazionista, Direttore della Scuola di
Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista
di Formazione Uncat

COORDINATORE CORSO

Avv. Rita Melis
Avvocato tributarista, responsabile scuola Uncat sede di Roma
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COMITATO ORGANIZZATORE

Componenti del comitato organizzatore con indicazione delle sedi
Scuola Formazione-Uncat di cui sono responsabili.

Avvocati:
Cristina Mancuso, Michele Fanara (AG);
Annamaria Palumbo, Giorgia Camerata (AN);
Pasquale Ceglie, Gabriele Damascelli (BA);
Erminio Retus (BO);
Sara Garau, Giuseppe Lai (CA);
Renato Torrisi, Andrea Libranti (CT);
Paola Pregliasco (FI);
Domenico Martini, Mattia Mastrojanni (FR);
Francesca Solari (GE);
Alberto Michelis (IM);
Massimo Ferrante, Francesco Garganese (LE);
Claudio Cosa (MI);
Lorena Di Fiore (NA);
Alessandro Vigna, Ornella Carraro (PD);
Daniele Giacalone, Angelo Cuva (PA);
Pietro Bianchi, Giovanni Violi (PR);
Lorenzo Trombella (PI);
Vittorio De Bonis (PZ);
Rita Melis, Gianni Di Matteo (RM);
Antonino Quattrone (RC);
Federica Colaiuda (TE);
Ivana Di Vico (TO);
Karen Garofalo, Luca Stramare (UD);
Piero Bellante (VR).
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Sede
Via del Banco di Santo Spirito, 42
00186 ROMA (RM)
www.formazioneuncat.it

Info

segreteriascuola@formazioneuncat.it

06 45548481

Formazione Uncat e Uncat sono marchi registrati appartenenti all’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi
UNCAT Cod.fiscale: 97214580587

