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PROSPETTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

AREA TECNICO PROFESSIONALE  

1. Ragioneria generale e Bilancio d’esercizio - Finanza aziendale 
ore di lezione 16 + 16 esercitazione  
09.03 – 12.03 – 16.03 - 19.03 – 23.03 – 26.03 – 30.03 – 02.04 
 La costituzione dell’impresa: aspetti operativi e rilevazioni contabili 
 Gli acquisti dei fattori produttivi – le vendite: aspetti operativi e rilevazioni contabili 
 La gestione dei finanziamenti: aspetti operativi e rilevazioni contabili 
 La rilevazione delle imposte dirette – le scritture di assestamento 
 Le scritture di epilogo e chiusura – il bilancio di esercizio: componenti, prospetto di 

raccordo, principi contabili 
 Riclassificazione stato patrimoniale e conto economico e indici 
 Indici e indicatori di bilancio / Esercitazione pratica 
 Flussi finanziari e prospetti di rendiconto finanziario / Esercitazione pratica 
 Introduzione all’analisi dei flussi finanziari 

 

2. Diritto tributario e fiscalità d’impresa - ore di lezione  
Ore di lezione 8 + 8 esercitazione 
 
 Il sistema tributario italiano 
 Redditi d’impresa; approfondimenti su tematiche relative ai redditi d’impresa 
 Redditi di lavoro autonomo 
 IRPEF E IRES soggetti passivi e disposizioni generali 
 IRAP: soggetti passivi e disposizioni generali;  
 esercitazioni sulla dichiarazione dei redditi 
 IVA: principi generali; regimi ed adempimenti; la dichiarazione IVA 
 Approfondimenti e casi pratici 
 L’attività di accertamento e controllo 
 Prevenzione del contenzioso tributario/approfondimenti e casi pratici 
 Il contenzioso tributario 



 

 

3. Diritto commerciale/societario ed operazioni straordinarie  
Ore di lezione 8 + 8 esercitazione 
 
 Imprenditore commerciale; l’organizzazione delle società di persone: responsabilità dei soci; 

amministrazione 
 La S.r.l. decisioni dei soci; amministrazione e controllo; conferimenti e finanziamenti 
 La S.p.A. costituzione e conferimenti; i sistemi di amministrazione; l’assemblea; organo di 

controllo 
 Le società di capitali: modificazioni statutarie; operazioni sul capitale; invalidità delle 

delibere assembleari; recesso ed esclusione del socio  
 La responsabilità amministrativa di enti e società ex d. lgs. 231/2001 
 Le società cooperative 
 La valutazione d’azienda 
 L’affitto d’azienda - il conferimento di azienda - la trasformazione d’azienda 
 La fusione; la scissione 
 La liquidazione 
 Esercitazioni pratiche 

 
4. Crisi d’impresa (diritto fallimentare) 

ore di lezione 8 + 8 
 Legge fallimentare e nuovo codice della crisi: le procedure concorsuali. Presupposti e 

procedimento per la dichiarazione di fallimento oggi liquidazione giudiziale. Gli organi del 
fallimento. 

 Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli; effetti del fallimento per il fallito. 
 Accertamento del passivo: insinuazioni, progetto, formazione, esecutività dello stato 

passivo. Impugnazioni dello stato passivo. Insinuazioni tardive.  
 Liquidazione dell’attivo: programma di liquidazione, vendite concorsuali; vendita 

dell’azienda o di beni “in blocco”, vendita di crediti e diritti. Modalità delle vendite. Caso 
pratico di programma di liquidazione; ordine di distribuzione delle somme. Riparti parziali 
e riparto finale. 

 Concordato Preventivo; nuovo concordato minore; accordi di ristrutturazione. 
 L’amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza. 
 La bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale e preferenziale); la bancarotta 
 semplice; gli altri reati fallimentari. 
 Composizione della crisi da sovraindebitamento: i soggetti, gli organi e le procedure. 

 

 

 



 

 

 

AREA REVISIONE CONTABILE 

Ore di lezione 4/8 da definire 

 L’ordinamento finanziario e contabile dell’ente locale: il bilancio di previsione 
 Il controllo contabile nelle imprese: principi di riferimento 
 I revisori contabili e il collegio sindacale 
 Il sistema dei controlli negli enti locali 
 Strumenti e tecniche di revisione contabile dell’ente locale 
 Strumenti e tecniche di revisione nelle imprese: esercitazione caso pratico 

 


