DIRITTO TRIBUTARIO DA AGGIORNARE
Imposte dirette
- redditi di terreni e redditi di fabbricati
- redditi di lavoro
- la determinazione del reddito d’impresa
- redditi d’impresa: le rimanenze
- redditi d’impresa: plusvalenze e minusvalenze patrimoniali
- redditi prodotti all’estero
- ammortamenti e accantonamenti
- la dichiarazione dei redditi
- le scritture contabili
- le ritenute alla fonte
- l’accertamento dei redditi
- le sanzioni
- la tassazione di banche e finanziarie
- le imposte differite
Imposte indirette
- l’imposta sulle importazioni di beni strumentali
- il rimborso dell’imposta sulle importazioni
- le cessioni dall’Italia verso San Marino
- le cessioni da San Marino verso l’Italia
- le cessioni di mezzi di trasporto dall’Italia verso San Marino e da San Marino
verso l’Italia
- le cessioni in favore di enti, associazioni ed altre organizzazioni residenti in
Italia privi di soggettività passiva a fini IVA
- la disciplina delle prestazioni di servizio nei rapporti Italia-San Marino
- acquisti e cessioni con paesi comunitari diversi dall’Italia
- importazioni ed esportazioni con paesi extracee
Antiriciclaggio DA AGGIORNARE
- adempimenti
Fiscalità internazionale DA AGGIORNARE
Occorre verificare con il docente cosa ha trattato
CONTABILITA’ DELLE IMPRESE (BILANCIO) – Docente Marco Stolfi
- Il bilancio d’esercizio: finalità postulati e principi di redazione
- I criteri di valutazione delle immobilizzazioni
- I criteri di valutazione dei crediti
- I criteri di valutazione delle rimanenze e delle attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
- I fondi e i debiti
- Il patrimonio netto
- L’inquinamento fiscale
CONTABILITA’ DELLE IMPRESE (CONTABILITA’ ANALITICA) – Docente Alessandro
Capodaglio
1. il controllo di gestione nelle PMI industriali: calcolo del costo di prodotto ed analisi
di marginalità
2. il controllo di gestione nelle PMI di servizi su commessa: calcolo del costo di
prodotto ed analisi di marginalità

3. l’analisi della marginalità negli istituti di credito
TECNICHE DI REVISIONE DA AGGIORNARE
-

Le procedure di revisione nelle diverse aree di bilancio (Il candidato scelga uno
dei seguenti approfondimenti):
o Le immobilizzazioni
o L’attivo circolante (crediti e rimanenze)
o Disponibilità liquide e debiti verso banche
o Debiti e fondi

CRISI D’IMPRESA: aspetti tecnici e contabili – Docente Stefano Giulianelli
1.

Tipologie di risanamento attuabili dall'impresa in crisi

2.

Il ruolo dell’esperto contabile nelle crisi d'impresa

3.

I Bilanci di liquidazione (Rif. Principio Contabile Italiano - Oic N.5)

CONTABILITA’ DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI Docenti Leonardo Tagliente e
Claudio Travaglini
contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale: un confronto;
i principi del bilancio pubblico;
il bilancio di previsione dello Stato: struttura ed articolazione;
la programmazione negli Enti del Settore Pubblico Allargato;
le fasi "giuridicamente rilevanti" dell'entrata e della spesa;
il trattamento contabile delle variazioni di bilancio;
la contabilizzazione e la gestione dei residui;
l'analisi di bilancio dei documenti di contabilità finanziaria.

