
PROGRAMMA PREPARAZIONE ESAME SCRITTO COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

SEZIONE 1  (fissa per entrambe le opzioni) 
1 Orientamento all'esame di stato scritto 2016  
2 Società di persone. Costituzione, ingresso di 
un socio,recesso di un socio, riparto utili   
3 Società di capitali. Costituzione, operazioni 
sul capitale sociale, riparto degli 
utili.Esercitazione 
4 Elementi di statistica e matematica finanziaria  
5 Elementi di statistica e di matematica 
finanziaria 
6 Principi contabili nazionali e internazionali  
7 Principi contabili nazionali e internazionali  
8 La valutazione delle rimanenze. Profili 
civilistici e fiscali 
9 immobilizzazioni materiali ed immateriali 
secondo i principi contabili (oic) e normativa 
fiscale 
10 Il bilancio civilistico  
11 Il bilancio civilistico  
12 Diritto tributario: IVA, IRPEF, IRAP,IRES 
13 Diritto tributario: IVA, IRPEF, IRAP,IRES 
14 dal bilancio civilistico al reddito d’impresa 
(ires, irap, imposte anticipate e differite)  
15 Diritto tributario: accertamento e 
contenzioso - lez. con avvocato 
16 Diritto tributario: accertamento e 
contenzioso - lez. con avvocato 
17 Elementi di diritto del lavoro  
18 Riclassificazione del bilancio e analisi per 
indici 
19 Il fabbisogno e le forme di copertura. 
Operazioni bancarie 

SEZIONE 2 A 
1 Bilancio civilistico 
2 Bilancio consolidato: soggetti interessati e obbligati, 
principi di redazione, termini e pubblicità, contenuto e 
struttura 
3 Costituzione delle S.p.A e finanziamenti dei soci  
4 Principi contabili nazionali e internazionali 
5 Principi contabili internazionali + Applicazione dei 
principi contabili: OIC 13 e trattamento fiscale delle 
rimanenze 
6 Valutazione d'Azienda (1° parte) e Operazioni 
straordinarie 
7 Applicazione dei principi contabili. OIC 15 e OIC 21 
e trattamento fiscale 
8 Bilancio civilistico e fiscale: IRES e IRAP; imposte 
anticipate e differite 1° parte  
9 Applicazione indici principali con riclassificazione di 
bilancio, operazioni di copertura, finanziamento 
bancario 
10 Elementi di statistica e matematica finanziaria 
11 Valutazione d'azienda 2° parte 
12 Piano investimenti e finanziamenti – 1° e 2° parte 
13 Seconda parte: dal bilancio civilistico al bilancio 
fiscale: IRES e IRAP; imposte anticipate e differite 
14 La revisione e la certificazione contabile  
15 Business plan 
16 Deontologia e consulenza del professionista 
17 Rendiconto finanziario 
18 Elementi di diritto civile e commerciale 
19 Le società di persone e le società di capitali 
20 Azioni ed obbligazioni: categorie e circolazione 
21 Elementi di diritto del lavoro 
22 Diritto fallimentare e procedure concorsuali 
23 Concordato preventivo, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione straordinaria 
24 Diritto tributario: Dall’accertamento al contenzioso 
– 1° parte - lez. con consulente del lavoro 
25 Diritto tributario: Dall’accertamento al contenzioso 
– 2° parte - lez. con consulente del lavoro 
26 Finanza aziendale: fabbisogno finanziario e forme 
di copertura. Operazioni bancarie  
27 Elementi di Economia politica !

SEZIONE 2 B 
1 Revisione aziendale: istituti di revisione 
e organi di controllo 
2 Business plan 
3 Deontologia e consulenza fiscale 
4 Elementi di diritto civile e commerciale 
5 Società di persone e di capitali 
6 Azioni e obbligazioni: categorie e 
circolazione 
7 Diritto fallimentare e procedure concorsuali 
8 Diritto fallimentare e procedure 
concorsuali. Liquidazione amministrata di 
impresa e concordato preventivo  
9-10 Diritto tributario: Dall’accertamento al 
contenzioso - lez. con consulente del lavoro 

Opzione da 340€ : 
sezione 1 + sezione 2A   
123 ore di video lezioni 

!
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!
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Opzione da 290€ : 
sezione 1 + sezione 2B  
80 ore di video lezioni

Chiamateci allo 
0422 306792 
328 4925961


