
 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE 

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

I semestre 2022/2023 
  

26 incontri per 52 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 - I semestre 2022/2023 

 

che si terrà dal 22 settembre al 22 dicembre 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 BILANCIO 
 
giovedì 22/09/2022, 18.00 - 20.00 
Presentazione - Il quadro normativo e i principi di redazione del bilancio. Gli schemi di bilancio: lo stato 
patrimoniale ed il conto economico. Il bilancio abbreviato. La nota integrativa: contenuti e prospetti supplementari. 
 
lunedì 26/09/2022, 18.00 - 20.00 
La relazione sulla gestione. Cenni Consob in materia di bilancio. La relazione del Collegio sindacale e del 
Revisore contabile. 
 
martedì 27/09/2022, 18.00 - 20.00 
I criteri di valutazione ed i principi contabili: le immobilizzazioni materiali, i beni in leasing, le immobilizzazioni 
immateriali e gli oneri pluriennali (con cenni sui principi di revisione contabile). 
 
giovedì 29/09/2022, 18.00 - 20.00 
I criteri di valutazione ed i principi contabili: i crediti e i debiti, anche in valuta estera, le disponibilità liquide, i ratei 
e risconti (con cenni sui principi di revisione contabile). 
 
martedì 04/10/2022, 18.00 - 20.00 
I criteri di valutazione ed i principi contabili: il patrimonio netto, i fondi rischi, il trattamento di fine rapporto (con 
cenni sui principi di revisione contabile). 
 
giovedì 06/10/2022, 18.00 - 20.00 
I criteri di valutazione ed i principi contabili: le rimanenze di magazzino (con cenni sui principi di revisione 
contabile). 
 
martedì 11/10/2022, 18.00 - 20.00 
I criteri di valutazione ed i principi contabili: le immobilizzazioni finanziarie, le attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni finanziarie, i debiti finanziari (con cenni sui principi di revisione contabile). 
 
giovedì 13/10/2022, 18.00 - 20.00 
Il bilancio consolidato (segue). 
 
martedì 18/10/2022, 18.00 - 20.00 
Il bilancio consolidato (seguito) con casi concreti. 
 



giovedì 20/10/2022, 18.00 - 20.00 
Bilancio e contabilità delle aziende pubbliche (segue). 
 
martedì 25/10/2022, 18.00 - 20.00 
Bilancio e contabilità delle aziende pubbliche (seguito) con casi concreti. 
 
 
 

AREA IMPOSTE DIRETTE 
 
giovedì 27/10/2022, 18.00 - 20.00 
I principi costituzionali e generali in materia tributaria - Il tributo. IRPEF: soggetti passivi e determinazione del 
tributo - Tassazione ordinaria e separata - Le categorie di reddito - I redditi dei non residenti - Le deduzioni e le 
detrazioni di imposta - I redditi fondiari. 
 
giovedì 03/11/2022, 18.00 - 20.00 
Il reddito di lavoro autonomo; cenni su regimi forfetari di determinazione del reddito. 
 
martedì 08/11/2022, 18.00 - 20.00 
Il reddito di lavoro dipendente ed assimilati. I benefits. 
 
giovedì 10/11/2022, 18.00 - 20.00 
La tassazione delle società di persone e degli studi associati. Imputazione del reddito ai soci. Opzione per la 
trasparenza fiscale delle società di capitali. 
 
martedì 15/11/2022, 18.00 - 20.00 
I redditi da capitale - I redditi diversi ed il capital gain. 
 
giovedì 17/11/2022, 18.00 - 20.00 
Il reddito d'impresa: valutazione delle rimanenze, delle opere e servizi di durata ultrannuale e dei titoli. 
 

martedì 22/11/2022, 18.00 - 20.00 
Il reddito d'impresa: determinazione, norme generali sui componenti e sulle valutazioni. I collegamenti tra il capo 
VI dell'Irpef ed il capo II dell'Ires. Il reddito d'impresa: ricavi, plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, 
sopravvenienze attive e passive. 
 
giovedì 24/11/2022, 18.00 - 20.00 
Il reddito d'impresa: spese per prestazioni di lavoro, oneri fiscali e contributivi, oneri di utilità sociale, 
accantonamenti e svalutazioni. 
 

martedì 29/11/2022, 18.00 - 20.00 
Consolidato fiscale nazionale e mondiale - cenni su CFC. 
 
giovedì 01/12/2022, 18.00 - 20.00 
Il reddito d'impresa: le società pex, plusvalenze esenti e dividendi. Contrasto all'utilizzo fiscale della 
sottocapitalizzazione delle imprese: interessi passivi e calcolo del ROL. 
 

martedì 06/12/2022, 18.00 - 20.00 
L'Ires: soggetti passivi e determinazione del tributo. Le società non operative. L'Irap: determinazione del tributo e 
confronto con l'Ires. 
 
martedì 13/12/2022, 18.00 - 20.00 
Il reddito d'impresa: ammortamento beni materiali e immateriali, finanziario, spese relative a più esercizi. 
 

giovedì 15/12/2022, 18.00 - 20.00 
Gli enti non commerciali e le società non residenti. 
 
 
 

AREA VALUTAZIONI D'AZIENDA 
 
martedì 20/12/2022, 18.00 - 20.00 
La valutazione delle aziende: le più ricorrenti metodologie. 
 

giovedì 22/12/2022, 18.00 - 20.00 
Come impostare una valutazione aziendale e redigere una relazione. 
 
 
 

Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza 
via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436 

 


