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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN

 

LA STRUTTURA 

L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il 

professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le 

lezioni saranno tenute il 

periodo ottobre 2016 

Il corso presenta la seguente struttura:

b) 25 giornate di didattica frontale in aula

7 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, com

 

1. Bilancio Civilistico e fiscale

2. Bilancio Consolidato

3. Bilanci Straordinari

4. Bilanci Se

5. Principi Contabili 

Internazionali

6. Diritto Societario

7. L'uso dei dati di Bilancio

 

b) il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di ogni 

modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di casi reali, 

anche mediante testimonianze;

c) per ogni modulo saranno

costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione tecnica ed 

una formazione culturale differente (Accademici, Commercialisti, Avvocati);

d) per ogni modulo verrà

all’uopo predisposta.
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ORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE

 

PRESENTAZIONE 

el corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il 

professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le 

lezioni saranno tenute il venerdì mattina (09.00-13.00) ed il venerdì pome

ottobre 2016 – giugno 2018. 

Il corso presenta la seguente struttura: 

di didattica frontale in aula, ciascuna della durata complessiva di otto ore, suddivise in 

7 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente tabella:

Modulo N. Ore 

1. Bilancio Civilistico e fiscale 4 32 dal 07/10/2016 al 09/12/2016

2. Bilancio Consolidato 2 16 dal 20/01/2017 al 10/02/2017

3. Bilanci Straordinari 5 40 dal 03/03/2017 al 09/06/2017

4. Bilanci Settoriali 4 32 dal 07/07/2017 al 27/10/2017

5. Principi Contabili 

Internazionali 
4 32 dal 17/11/2017 al 09/02/2017

6. Diritto Societario 3 24 dal 02/03/2018 al 20/04/2018

7. L'uso dei dati di Bilancio 3 24 dal 11/05/2018 al 22/06/2018

25  200  

programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di ogni 

modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di casi reali, 

anche mediante testimonianze; 

c) per ogni modulo saranno presenti uno o più docenti, in modo tale da favorire un dibattito 

costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione tecnica ed 

una formazione culturale differente (Accademici, Commercialisti, Avvocati);

d) per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didattico e altra idonea documentazione 

all’uopo predisposta. 
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PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE 

el corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il 

professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le 

venerdì pomeriggio (14.00-18.00) nel 

ciascuna della durata complessiva di otto ore, suddivise in 

e risulta dalla seguente tabella: 

Date 

dal 07/10/2016 al 09/12/2016 

dal 20/01/2017 al 10/02/2017 

dal 03/03/2017 al 09/06/2017 

dal 07/07/2017 al 27/10/2017 

dal 17/11/2017 al 09/02/2017 

dal 02/03/2018 al 20/04/2018 

dal 11/05/2018 al 22/06/2018 

 

programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di ogni 

modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di casi reali, 

, in modo tale da favorire un dibattito 

costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione tecnica ed 

una formazione culturale differente (Accademici, Commercialisti, Avvocati); 

materiale didattico e altra idonea documentazione 
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La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi 

professionali (CFP) per la formazione continua dei Dottori C

ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive di presenza in 

aula). 

SCOPO DEL CORSO

Il corso di alta formazione in “Principi Contabili e di Valutazione” prevede un percorso 

formativo che permette di acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: 

bilancio civilistico, fiscale e consolidato; bilanci straordinari e settoriali; principi contabili 

internazionali; utilizzo dei dati di bilancio e controllo di gestione.

Il corso rientra nel progetto di creazione delle Scuole di Alta Formazione (SAF) riconosciute dal 

Consiglio Nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati nelle 

seguenti aree tematiche: revisione; diritto societario; proce

consulenza tecnica; esecuzioni; amministrazione beni sequestrati; enti pubblici; no profit; 

finanza aziendale; diritto Tributario; principi contabili e di valutazione; diritto del lavoro.

Il corso intende offrire agli iscritti

che possiedono già le competenze di base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti 

economico-aziendale e giuridici per affrontare in modo più competente le attuali 

problematiche ineren

 

 

Il corso si terrà presso l’ODCEC di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II, 2.

*video-collegate Odcec Firenze e Genova
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La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi 

professionali (CFP) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (a 

ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive di presenza in 

DEL CORSO 

Il corso di alta formazione in “Principi Contabili e di Valutazione” prevede un percorso 

formativo che permette di acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: 

bilancio civilistico, fiscale e consolidato; bilanci straordinari e settoriali; principi contabili 

internazionali; utilizzo dei dati di bilancio e controllo di gestione. 

Il corso rientra nel progetto di creazione delle Scuole di Alta Formazione (SAF) riconosciute dal 

Consiglio Nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati nelle 

seguenti aree tematiche: revisione; diritto societario; procedure concorsuali; arbitrato; 

consulenza tecnica; esecuzioni; amministrazione beni sequestrati; enti pubblici; no profit; 

finanza aziendale; diritto Tributario; principi contabili e di valutazione; diritto del lavoro.

Il corso intende offrire agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

che possiedono già le competenze di base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti 

aziendale e giuridici per affrontare in modo più competente le attuali 

problematiche inerenti il “sistema-bilancio” nel suo complesso. 

Il corso si terrà presso l’ODCEC di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II, 2.

collegate Odcec Firenze e Genova 
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La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi 

ommercialisti e degli Esperti Contabili (a 

ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive di presenza in 

Il corso di alta formazione in “Principi Contabili e di Valutazione” prevede un percorso 

formativo che permette di acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: 

bilancio civilistico, fiscale e consolidato; bilanci straordinari e settoriali; principi contabili 

Il corso rientra nel progetto di creazione delle Scuole di Alta Formazione (SAF) riconosciute dal 

Consiglio Nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati nelle 

dure concorsuali; arbitrato; 

consulenza tecnica; esecuzioni; amministrazione beni sequestrati; enti pubblici; no profit; 

finanza aziendale; diritto Tributario; principi contabili e di valutazione; diritto del lavoro. 

nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

che possiedono già le competenze di base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti 

aziendale e giuridici per affrontare in modo più competente le attuali 

Il corso si terrà presso l’ODCEC di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II, 2.  
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MODULO 2. Bilancio Consolidato 

N. Venerdì Orario Argomento Docente 

5 20/01/17 

09.00-13.00 

Società controllate, collegate, joint venture. 

Obblighi redazione. Area consolidamento. 

Operazioni pre-consolidamento 

Prof. Marco Allegrini 

14.00-18.00 

Data di consolidamento. 

Il consolidamento integrale, proporzionale, sintetico. Differenze di 

consolidamento 

Prof. Alberto Quagli 

6 10/02/17 

09.00-13.00 

Partecipazioni dirette e indirette. 

Casi particolari (azioni proprie, partecipazioni circolari, acquisizioni 

per fasi) 

Prof. Massimo Cecchi 

14.00-18.00 

Consolidamento in esercizi successivi a quello di acquisizione del 

controllo. 

Struttura e analisi del bilancio consolidato. 

Cessione di partecipazioni consolidate con e senza mantenimento 

del controllo 

Dott. Avv. Paolo 

Martini 

MODULO 1. Bilancio civilistico e fiscale 

N. Venerdì Orario Argomento Docente 

1 07/10/16 

09.00-13.00 

Analisi normativa, aree critiche e aspetti operativi. 

Principi e postulati di bilancio. 

Stato patrimoniale, conto economico e conti d'ordine. 

Prof. Giovanni 

Liberatore 

14.00-18.00 

Il patrimonio netto: le poste ideali. 

Natura civilistica e fiscale delle riserve. 

La gerarchia delle riserve e priorità di utilizzo. 

Prof. Massimo Cecchi 

2 28/10/16 
09.00-13.00 

Il reddito d'impresa: temperamento e raccordo delle norme 

civilistiche e fiscali. 

Quadro di sintesi, informativa obbligatoria e complementare. 

Prof. Marco Mainardi 

14.00-18.00 Casi particolari: inquadramento civilistico e soluzioni fiscali.  Rag. Fabrizio Poggiani 

3 18/11/16 

09.00-13.00 

Dal bilancio di esercizio alla dichiarazione fiscale. 

Le asimmetrie delle variazioni in aumento e in diminuzione ai fini 

Irpef, Ires e Irap. 

Rag. Fabrizio Poggiani 

14.00-18.00 

La giurisprudenza sul bilancio: il punto sulle casistiche più 

rilevanti. 

Falso in bilancio e false comunicazione sociali: normativa e 

giurisprudenza. 

Dott. Alessandro 

Pratesi 

4 09/12/16 

09.00-13.00 

Utili e perdite di esercizio: le possibili casistiche di destinazione, 

riporto e copertura. 

Obblighi e opzioni. Bilanci infra-annuali. 

Rag. Andrea Scaini 

14.00-18.00 

Le imposte di esercizio: imposte di competenza, imposte differite 

e anticipate. 

Imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali ai valori 

civilistici. 

Casi particolari.  

Rag. Andrea Scaini 
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MODULO 3. Bilanci Straordinari 

N. Venerdì Orario Argomento Docente 

7 03/03/17 

09.00-13.00 

La valutazione d'azienda: i metodi patrimoniali, reddituali 

finanziari e altri metodi 

(lezione finalizzate alle valutazioni in ambito di operazioni 

straordinarie) 

Prof. Enrico Gonnella 

14.00-18.00 

La valutazione d'azienda: i metodi patrimoniali, reddituali 

finanziari e altri metodi 

(lezione finalizzate alle valutazioni in ambito di operazioni 

straordinarie) 

Prof. Enrico Gonnella 

8 24/03/17 

09.00-13.00 

ll conferimento d'azienda e la cessione d'azienda: disciplina 

civilistica, fiscale e contabile. 

La relazione di stima dell'esperto. 

Ammissibilità e limiti della sottovalutazione dei conferimenti. 

Controllo e revisione della stima 

La cessione di partecipazioni: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti 

contabili. 

Dott. Davide Marchi 

14.00-18.00 

La liquidazione: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti contabili. 

Valutazioni di liquidazione, il bilancio iniziale di liquidazione. 

I bilanci annuali e il bilancio finale di liquidazione. 

Il rendiconto degli amministratori 

Dott. Riccardo Della 

Santina 

9 21/04/17 

09.00-13.00 

La fusione: disciplina civilistica, fiscale e contabile. 

Il progetto di fusione, la situazione patrimoniale, la 

determinazione del rapporto di cambio. 

Il bilancio di chiusura e di apertura. Avanzi e disavanzi. 

Fusione inversa, fusione infragruppo, fusione a seguito di 

indebitamento 

Prof. Francesco 

Poddighe 

14.00-18.00 La scissione: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti contabili 
Dott. Roberto 

Marrani 

10 12/05/17 

09.00-13.00 
La trasformazione di forma giuridica: disciplina civilistica, fiscale 

ed aspetti contabili 
Prof. Gianluca Risaliti 

14.00-18.00 
La funzione del bilancio nell'accertamento del danno della 

responsabilità degli organi sociali 

Dott. Riccardo Della 

Santina 

11 09/06/17 

09.00-13.00 L'affitto d'azienda: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti contabili. Dott. Fabio Bascherini 

14.00-18.00 
I bilanci straordinari: comparazione nelle diverse operazioni 

straordinarie 
Prof. Nicola Lattanzi 
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MODULO 4. Bilanci Settoriali 

N. Venerdì Orario Argomento Docente 

12 07/07/17 
09.00-13.00 

Il Bilancio delle ONLUS - Le aziende non profit: classificazione 

Aspetti generali del bilancio. Principi contabili per gli enti non 

profit. 

Postulati di bilancio e criteri di valutazione. 

Lo stato patrimoniale. Il rendiconto della gestione. La nota 

integrativa. 

Il prospetto di movimentazione dei fondi. La relazione di 

missione o relazione  

Dott.ssa Laura Bertozzi 

14.00-18.00 Il bilancio degli Istituti di credito Dott. Alberto Lang 

13 15/09/17 

09.00-13.00 

Le società cooperative. 

Inquadramento giuridico dell'impresa cooperativa. 

Il ciclo gestionale dell'impresa cooperativa. 

La costituzione della cooperativa e l'impostazione del suo 

sistema amministrativo contabile 

Dott. Lorenzo Mochi 

14.00-18.00 

Il bilancio delle società cooperative 

Inquadramento giuridico e normativa applicabile. 

Schemi di bilancio, criteri di valutazione. La nota integrativa. 

La fiscalità nel bilancio delle società cooperative 

I bilanci straordinari delle società cooperative. 

Il calendario di bilancio e gli adempimenti successivi alla sua 

approvazione. 

L'analisi del bilancio di una società cooperativa 

Dott. Lorenzo Mochi 

14 06/10/17 

09.00-13.00 Il Bilancio degli Enti Locali e i compiti del revisore Prof. Iacopo Cavallini 

14.00-18.00 

Il Bilancio dei soggetti partecipati da enti pubblici. 

Le società di capitali, in house e non: particolari voci di bilancio, 

vincoli, remunerazione del capitale, controlli dell’ente, Consorzi , 

Unioni di comuni 

Dott. Gian Piero Conti 

15 27/10/17 

09.00-13.00 

I soggetti partecipati da enti pubblici: controlli finanziari e di 

governance, 

applicazione del D.Lgs. 231/01 e del'Anticorruzione 

Dott. Edoardo Rivola 

14.00-18.00 
Il Bilancio delle società sportive dilettantistiche - Il Bilancio delle 

società calcistiche 

Dott. Giuseppe 

Innocenti 



 
                                                                                                                                

   
     

 
 
 
 
 

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –  

E.mail: saf.toscoligure@fdcec.fi.it e iscrizioni.saf@fdcec.fi.it Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489  

 

19 

LIGURE-TOSCANA 

 

MODULO 5. Principi Contabili Internazionali 

N. Venerdì Orario Argomento Docente 

16 17/11/17 

09.00-13.00 

Gli IFRS nel quadro di regole europee e italiane. Il framework. 

Gli schemi di bilancio (IAS1, IAS 7, IAS 10, IAS 24, IAS 33, IAS 34, 

IFRS 8). Il fair value (IFRS 13) 

Prof. Roberto Di Pietra 

14.00-18.00 
Le rimanenze (IAS 2, IAS 11). Ricavi (IAS 18, IAS 20, IFRS 15, IFRIC 

13). Poste in valuta (IAS 21). 
Prof. Roberto Di Pietra 

17 15/12/17 
09.00-13.00 

Le immobilizzazioni tecniche (IAS 16, IAS 38, IAS 40, IFRS 5, IAS 17-

IFRS 16, IFRIC 4) 
Prof. Gianluca Risaliti 

14.00-18.00 L’impairment (IAS 36) Prof. Alberto Quagli 

18 19/01/18 

09.00-13.00 Strumenti finanziari (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9) Prof. Matteo Pozzoli 

14.00-18.00 
I fondi (IAS 37, IFRIC1). Le imposte (IAS 12). Beni in concessione 

(IFRIC 12) 

Dott. Avv. Paolo 

Martini 

19 09/02/18 

09.00-13.00 

Bilancio separato, Consolidato e partecipazioni strategiche 

(IAS 27, IAS 28, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12). 

Le business combinations (IFRS 3) 

Prof. Marco Allegrini 

14.00-18.00 

Retribuzioni a dipendenti (IAS 19). 

Piani di remunerazione a base azionaria (IFRS 2). 

La transizione agli IFRS (IFRS 1). 

Le regole per la protezione del capitale per gli IAS adopter italiani 

(D.Lgs. 38/2005) 

Prof. Francesco 

Avallone 

MODULO 6. Diritto Societario 

N. Venerdì Orario Argomento Docente 

20 02/03/18 
09.00-13.00 

Convocazione dell’assemblea (modalità e tempi). 

Il procedimento di redazione e di approvazione del bilancio. 

Il bilancio non conforme. 

Avv. Andrea Dianda 

14.00-18.00 La tutela delle minoranze nel diritto delle società dopo la riforma. Avv. Andrea Dianda 

21 23/03/18 

09.00-13.00 
Vizi delle delibere assembleari. Nullità e annullabilità delle 

delibere. Difetto di convocazione 
Prof. Vincenzo Pinto 

14.00-18.00 
Aumento di Capitale. Abuso di potere. 

Impugnazione delle delibere 

Prof.ssa Amal Abu 

Awwad 

22 20/04/18 

09.00-13.00 
Responsabilità degli amministratori. 

Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori 

Prof.ssa Amal Abu 

Awwad 

14.00-18.00 
Responsabilità dei Sindaci. 

Azioni di responsabilità nei confronti dei Sindaci 

Prof. Giovanni 

Domenichini 

MODULO 7. L'uso dei dati di Bilancio 

N. Venerdì Orario Argomento Docente 

23 11/05/18 
09.00-13.00 

Il sistema di Rating, autovalutazione aziendale e rapporti con le 

Banche. Finanziamenti interni ed esterni 

Prof. Lorenzo Gai 

Prof.ssa Federica Ielasi 

14.00-18.00 La valutazione del fabbisogno finanziario: pianificazione e budget Prof. Roberto Verona 

24 01/06/18 

09.00-13.00 I sistemi di determinazione dei costi di prodotto. 

Dal full costing a base unica alla contabilità per centri di costo. 

Activity based costing. Break even 

Prof. Riccardo 

Giannetti 

14.00-18.00 
Prof. Riccardo 

Giannetti 

25 22/06/18 
09.00-13.00 

L’analisi di Bilancio. 

La costruzione degli indicatori e la valutazione delle perfomances 

aziendali. 

Prof. Francesco Dainelli 

14.00-18.00 Il business plan Dott. Marco Neri 
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Scheda iscrizione 

Corso Alta Formazione Principi contabili e di valutazione 
(da inviare a : iscrizioni.saf@fdcec.fi.it entro il 5/08/2016) 

 

� Sede Pisa     � Sede Firenze (videocollegata)     � Sede Genova (videocollegata) 
 

Cognome e nome_____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________C.F. ______________________________ 

Tel. ____________________Cell.__________________ e.mail ________________________________________________ 

Titolo di studio____________________________________professione _______________________________________ 

ordine di appartenenza ______________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale ______________________________________________________________________________________ 

P.Iva_______________________________________________C.F. _____________________________________________ 

Indirizzo ________________________________ cap ____________ città _________________________prov. ________ 

 

 � MODULO 1 [€ 260+IVA per iscritti ODCEC          � MODULO 2 [€ 130+IVA per iscritti ODCEC   

                       € 320+IVA per altri]                                              € 160+IVA per altri] 

 � MODULO 3 [€ 320+IVA per iscritti ODCEC          � MODULO 4 [€ 260+IVA per iscritti ODCEC   

                       € 400+IVA per altri]                                              € 320+IVA per altri] 

 � MODULO 5 [€ 260+IVA per iscritti ODCEC          � MODULO 6 [€ 190+IVA per iscritti ODCEC              

                       € 320+IVA per altri]                                              € 240+IVA per altri]  

 � MODULO 7 [€ 190+IVA per iscritti ODCEC           � INTERO CORSO [€ 1220+IVA per iscritti ODCEC             

                        € 240+IVA per altri]              € 1600+IVA per altri] * 

                *E’ previsto il pagamento in tre rate (2016, 2017, 2018) 

Il corso è a numero chiuso e verranno accettate le prime 50 iscrizioni per ciascuna delle tre sedi. Si 

precisa che verrà data precedenza agli iscritti all’albo che si iscriveranno all’intero corso. 

Dati per bonifico 

Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma dalla Segreteria della SAF per la pre-
iscrizione.  

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Alta Formazione - Viale 
Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail: 
saf.toscoligure@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Chiantibanca 
Credito Cooperativo S.C. – IBAN: IT 20 J086 7302 8030 3300 0334 096 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

2. Si informa il partecipanti al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003,, i dati personali, 
anche sensibili, qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed 

automatizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per l’adempimento di 
ogni onere relativo alla partecipazione al corso. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto 

riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di 
studi statistici e di ricerche di mercato, 
� dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto 
indicato al punto 1 della predetta; 

Il presente consenso e subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigilante normativa. 

 

 

Data __________________         Firma __________________________________ 


