
 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI MONZA E DELLA BRIANZA 

III semestre 2021/2022 
  

28 incontri per 56 ore di formazione 
 

 

 

 
L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è possibile 
iscriversi alla 

SCUOLA DI FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MONZA  

E DELLA BRIANZA - III semestre 2021/2022 
 

che si terrà dal 18 gennaio al 21 aprile 2022, il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, in 

diretta online attraverso la piattaforma GoToTraining. 
  

Programma del corso: 
  
AREA DIRITTO FALLIMENTARE 
 
Il fallimento 
 
martedì 18/01/2022, 18.00 - 20.00 
Principi guida e novità. La fase pre-fallimentare, crisi e insolvenza, presupposti oggettivi e soggettivi. Gli organi 
del fallimento: Tribunale, Giudice, Comitato creditori, Curatore. 
 
giovedì 20/01/2022, 18.00 - 20.00 
Gli effetti del Fallimento: su debitori, creditori e rapporti giuridici pendenti. L'azione revocatoria. La domanda di 
ammissione: esempi pratici. 
 
martedì 25/01/2022, 18.00 - 20.00 
Formazione dello stato passivo e Relazione ex art. 33 L.F. 
 
giovedì 27/01/2022, 18.00 - 20.00 
Il programma di liquidazione e la liquidazione dell'attivo. L'esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto di azienda. 
La distribuzione dell'attivo e la chiusura del fallimento. 
 
martedì 01/02/2022, 18.00 - 20.00 
Il concordato fallimentare. Gli scopi, i presupposti ed i requisiti per l'ammissione al C.P. 
 
giovedì 03/02/2022, 18.00 - 20.00 
La relazione del professionista ed il giudizio di omologa nel C. P. 
 
Accordi di ristrutturazione 
 
martedì 08/02/2022, 18.00 - 20.00 
Natura e presupposti dell'istituto. Il procedimento. 

 
giovedì 10/02/2022, 18.00 - 20.00 
I piani di risanamento e ristrutturazione. Il Sovraindebitamento. 
 
Varie su procedure concorsuali 
 
martedì 15/02/2022, 18.00 - 20.00 
La liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria. 
 
giovedì 17/02/2022, 18.00 - 20.00 
Le azioni di responsabilità. I reati fallimentari. 



 
martedì 22/02/2022, 18.00 - 20.00 
Gli aspetti fiscali nell'ambito delle procedure concorsuali. Presentazione casi pratici. 
 
 

AREA IVA 
 
giovedì 24/02/2022, 18.00 - 20.00 
L'IVA e le direttive comunitarie. Requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali. Operazioni non soggette ed escluse. 
 
martedì 01/03/2022, 18.00 - 20.00 
Determinazione della base imponibile. Aliquote. Operazioni esenti. Cessioni e prestazioni accessorie. 
 
giovedì 03/03/2022, 18.00 - 20.00 
Soggetti passivi, la rivalsa, la detrazione, il rimborso, il pro-rata. Gli obblighi dei soggetti passivi: la fatturazione e 
la registrazione. Obblighi accessori (scontrini/ricevute/ddt). Presunzioni di cessione. 
 
martedì 08/03/2022, 18.00 - 20.00 
Esportazioni ed importazioni. Le operazioni intracomunitarie. 
 
giovedì 10/03/2022, 18.00 - 20.00 
Esercitazione su Plafond. Intrastat. Esterometro. Casi pratici. 
 
martedì 15/03/2022, 18.00 - 20.00 
Regimi semplificati, regimi particolari e speciali. IVA di gruppo. Separazione delle attività e adempimenti relativi. 
 
 

AREA ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 
Accertamento del tributo 
 
giovedì 17/03/2022, 18.00 - 20.00 
L'accertamento tributario: profili generali. L'accertamento analitico, sintetico e induttivo. Gli studi di settore. 
 

martedì 22/03/2022, 18.00 - 20.00 
L'accertamento analitico, sintetico e induttivo. Redditometro. Studi di settore. ISA. 
 
Contenzioso tributario 
 
giovedì 24/03/2022, 18.00 - 20.00 
Introduzione generale; giurisdizione; competenza; gli atti impugnabili; motivi; oggetto del ricorso. 
 

martedì 29/03/2022, 18.00 - 20.00 
Segue: le controparti; litisconsorzio; i mezzi di prova; redazione e proposizione del ricorso; l'assistenza tecnica 
del difensore; riunione dei ricorsi; le sospensioni; rapporti tra processo tributario e penale. 
 
giovedì 31/03/2022, 18.00 - 20.00 
La condanna alle spese; lo svolgimento del processo; l'atto di appello; cenni sul ricorso in Cassazione e 
revocazione; il giudizio di ottemperanza. 
 
 

AREA OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 

martedì 05/04/2022, 18.00 - 20.00 
Fusioni: aspetti normativi, fiscali ed esempi pratici. 
 

giovedì 07/04/2022, 18.00 - 20.00 
Scissioni: aspetti normativi, fiscali ed esempi pratici. 
 
martedì 12/04/2022, 18.00 - 20.00 
Cessioni d'azienda: aspetti normativi, fiscali ed esempi pratici. 
 

giovedì 14/04/2022, 18.00 - 20.00 
Trasformazioni: aspetti normativi, fiscali ed esempi pratici. 
 
martedì 19/04/2022, 18.00 - 20.00 
Liquidazioni: aspetti normativi, fiscali ed esempi pratici. 
 

giovedì 21/04/2022, 18.00 - 20.00 
Esercitazione. 

 
Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza 

via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436 
 


