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1. Cosa fare se, arriva un signore che vuole iniziare un’attività d’impresa, 
che sia essa persona fisica o società? 

2. Inizio attività, mi spieghi quali sono gli adempimenti di tipo 
amminsitrativo, ci rivolgiamo a chi? Ma il cliente da solo o se sono due 
clienti, cambiano gli adempimenti?

3. Concordato preventivo e attestatore, qual è la funzione dell’attestatore e 
chi lo nomina? Che requisiti professionali e personali deve avere? 

4. Metodo diretto e indiretto del rendiconto finanziario; 
5. Diligenza degli amministratori nelle SRL
6. Redditi di impresa
7. Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario
8. Aumento del capitale sociale; 
9. Calcolo IRES.
10. Bilanci delle PA
11. Cosa prevede il codice civile e l’oic in merito alle spese di manutenzione 

ordinarie e straordinarie?Si tratta di manutenzioni sostitutive del bene? 
12. Predisposizione del bilancio (incluso bilancio di previsione), definizione 

del budget, 
13. In regime forfettario si deducono o no i costi?
14. Value nel bilancio di imprese e OIC
15. Variazioni ed assestamento di bilancio, predisposizione del rendiconto
16. Valutazione degli investimenti
17. Le modificazioni del contratto sociale. 
18. Nelle SNC le modifiche come avvengono? 
19. Deontologia. Il dlgs. 139/2005 Art. 1 parla dell’oggetto della professione 

della professione, qual è?
20. Argomento a scelta: trasformazione aziendale
21. Accertamento
22. Fringe benefit in busta paga (anche carico fiscale) 
23. Trasferimento quote srl 
24. Criteri di classificazione delle partecipazioni 



25. Adempimenti contabili e fiscali del liquidatore della società
26. La dichiarazione del fallimento e la nomina degli organi
27. Differenze da annullamento 
28. Il controllo interno nell’ambito del consiglio di amministrazione; cosa 

fanno gli amministratori non esecutivi per svolgere il controllo interno;
29. Controlli che pone in essere il collegio sindacale;
30. Conferimenti in natura nella società a responsabilità limitata; qual è il 

motivo per cui si apporta il conferimento; 
31. Contabilizzazione delle certificazioni di qualità ISO e delle attestazioni 

SOA
32. Tassazione società di persone 
33. Riclassifica del bilancio nei vari aspetti
34. Irpef
35. - Misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale
36. La disciplina dei conferimenti in società di capitali, distinguendo tra spa e 

srl – in quale momento il conferimento deve essere necessariamente 
conferito – norme che regolano i conferimenti in natura

37. Ibilanci di liquidazione:cause di scioglimento
38. Redditi soggetti a tassazione separata;
39. Bilanci intermedi e OIC 30;
40. Giorgi: se si riceve un avviso di accertamento/rettifica per euro 30.000, 

cosa si fa?
41. Codice deontologico, subentro a un collega, cosa dice il codice 

deontologico?
42. Costi straordinari quali sono?
43. Cedolare secca cos’è?
44. Riconciliazione tra utile di bilancio e reddito impon
45. Economia e gestione delle imprese: teorie, metodologie, modelli
46. La disciplina di bilancio dei fondi rischi ed oneri
47. Finalità e modalità del rendiconto finanziario con gli obblighi civilistici. 



48. TUIR quali sono le tipologie di reddito che vanno indicate nella 
dichiarazione dei redditi UNICO persone fisiche?

49. Ricorso tributario, gli atti che possono essere impugnati, i termini.
50. L'amministrazione straordinaria delle partecipate
51. Regime di trasparenza fiscale oltre le società di persone e imputazione 

ai soci
52. Contributi in conto esercizio e in conto capitale
53. Compenso amministratore 
54. Autonomia patrimoniale 
55. Incompatibilità del curatore 
56. Il suo cliente ha degli immobili, uno è abitazione principale e sugli altri 

cosa paga?. E dove li andremo a inserire gli altri immobili? 
57. Deontologia: Mandato professionale, che rapporti dobbiamo avere fra 

colleghi? 
58. Responsabilità dei liquidatori
59. Ammortamenti differenza tra civile e fiscale
60. Argomento a scelta: contabilizzazione dei derivati in bilancio
61. Trasformazione società di persone in società di capitali
62. Cosa fare in caso di avviso di accertamento ad un cliente? 
63. L’IVA in edilizia;
64. Reddito di partecipazione, me ne parli;
65. Lo split payament
66. Operazione compravendita con retrocessione (lease back)
67. Il reverse charge;
68. Redditi d’impresa; in che modo si determina il reddito d’impresa: 

contabilità ordinaria o semplificata; poi ci sono altri redditi che rientrano 
nel sistema forfettario

69. Contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio d’esercizio;
70. Acquisti di partecipazioni strategiche, contabilizzate con il metodo del 

patrimonio netto, se le acquisto ad un prezzo inferiore al valore della 
quota del patrimonio netto da cosa può dipendere questa differenza e 
come va contabilizzata?



71. Deducibilità perdite su crediti e svalutazione crediti 
72. iscrizione in bilancio e trattamento fiscale delle partecipazioni 
73. Pegno e vincoli sulle azioni. Quali sono le conseguenze giuridiche? 
74. Modello IVA annuale, quali sono le condizioni per richiedere il rimborso 

dell’IVA? In quali quadri si riportano le riprese in aumento e diminuzione 
relative agli ammortamenti?

75. Differenza tra appalto e somministrazione d’opera
76. Fallimento
77. Valutare in bilancio la partecipazione nei confronti di una società 

controllata o collegata. Criteri di valutazione.
78. Istituti deflattivi del contenzioso tributario 
79. Gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore
80. Ammortamenti, come si fanno, profili civilistici e fiscali
81. Concordato preventivo. Cosa fa l’attestatore. A cosa serve il piano. Chi 

omologa il piano?
82. Scioglimento e liquidazione della società
83. La responsabilità dei debiti aziendali in caso di cessione di azienda.
84. Fusione 
85. Sistema di amministrazione spa 
86. Se il bilancio è consolidato come vengono valutate le partecipazioni;
87. Funzioni, criteri e contenuto della nota integrativa; NB: non si deve 

essere troppo analitici nella nota integrativa.
88. Liquidazione (distinzione compiti tra amministratori e liquidatori) 
89. Differenza fra ritenuta a titolo di acconto e di imposta?
90.  Cos’è l’IVA. Perché si paga?
91. Impresa Familiare (costituzione, aspetti contabili, fiscali, previdenziali)
92. Interpello 
93. Fondo rischi e fondo oneri (trattamento contabile e fiscale)
94. IMU e contratto di comodato gratuito;
95. Nell’ambito dell’IMU è previsto il ravvedimento operoso?
96. Istituti deflattivi del contenzioso;



97. Aumenti e diminuzione di capitale 
98. Giuridicamente che cos’è il patrimonio netto
99. Valore d'azienda: shareholder value
100.Differenza fra concordato liquidatorio e concordato con continuità?
101.Processo tributario, quali sono gli atti impugnabili e di fronte a quale 

commissione?
102.Impatto strategico, economico e finanziario di fusioni e acquisizioni
103.Affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore
104.Argomento a scelta: accertamento
105.Conferimento d’azienda 
106.Affitto d’azienda 
107.Come si definisce il capitale sociale e che funzione ha; perché si deve 

apportare una misura minima di CS: funzione di garanzia, organizzativa 
e vincolistica.

108.Cause di scioglimento delle società di capitali; quali sono i rimedi alle 
cause di scioglimento

109.Quali sono gli adempimenti contabili e fiscali che deve porre in essere il 
liquidatore sociale?

110. Principio contabile dei criteri di liquidazione: contabilmente le rettifiche da 
liquidazione dove vanno inserite? le spese della liquidazione dove vanno 
inserite?

111. Ratei e risconti 
112. Costi di impianto e ampliamento 
113. visto di conformità
114. Collegio sindacale; quali sono i doveri del collegio sindacale;
115. Cosa sono i principi di corretta amministrazione; assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
116. Collegio sindacale e differenza con revisore unico
117. Bilancio delle microimprese
118. Variabile endogene ed esogene: impatti dell'ambiente esterno
119. M&A
120.Rendiconto finanziario, metodo diretto e indiretto. 



121.Come si calcola il Cash flow della gestione caratteristica.
122.Bilancio di sostenibilità
123.Imposte anticipate e imposte differite
124.Se ho rilevato delle imposte anticipate per una parziale indeducibilità 

degli interessi passivi e poi nell’anno successivo c’è una riduzione di 
aliquota cosa succede?

125.Acquisto di azioni proprie: quando può avvenire e come si contabilizza; 
contabilmente questa operazione come verrà rilevata? A cosa da luogo 
nel patrimonio sociale?

126.Corporate Governance
127.Organo Amministrativo:Nomina e Maggioranze
128.Tassazione Dividendi
129.Valore Economico del Capitale
130.Bilanci delle PA 

131.Predisposizione del bilancio (incluso bilancio di previsione), definizione 
del budget, variazioni ed assestamento di bilancio, predisposizione del 
rendiconto 

132.Valutazione degli investimenti 

133.Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 

134.Economia e gestione delle imprese: teorie, metodologie, modelli

135.Ricorso Tributario: Avviso di Accertamento € 30.000
136.Organi sociali e di controllo
137.Revisione legale vs revisione contabile
138.Effetti del fallimento sul fallito
139.Bilancio dopo Covid19: Novità
140.Rappresentanza Commerciale: Institori,Procuratori,Commessi
141.Determinazione del reddito dei contribuenti minimi;
142.Contabilizzazione ISO delle attestazioni SOA (imprese che operano con 

gli appalti pubblici)
143.Operazioni con parti correlate
144.Mandato professionale e codice deontologico; elementi del mandato 

professionale;



145.La sorte dei debiti e crediti in caso di cessione d’azienda
146.Capitale di Funzionamento e Capitale Netto di Funzionamento
147.Perdite di valore durevoli delle immobilizzazioni
148.Argomento a scelta: gli organi del fallimento
149.Sistemi di valutazione, misurazione e controllo delle performance
150.Intangibles asset
151.La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti: quali sono i 

soggetti vincolati dall’accordo di ristrutturazione? 
152.Differenze di fusione
153.Il processo tributario: come si determina il valore della lite 
154.Il ruolo del professionista nel processo tributario: C’è sempre obbligo di 

nomina del difensore?
155.Cos’è la camera di commercio: chi la costituisce;
156.Adempimenti all’apertura dell’impresa;
157.La società semplice
158.Aspetti fiscali della trasformazione da snc in srl – dichiarazione iva in 

trasformazione?
159.La retrodatazione degli effetti nel bilancio nelle operazioni straordinarie
160.La disciplina di bilancio nel contratto derivato
161.OIC 6 e predisposizione bilancio nella ristrutturazione del debito
162.Controllo di gestione
163.Valutazione delle rimanenze di magazzino
164.Valutazione dei beni fungibili
165.In regime di prezzi crescenti qual è l'effetto sulle rimanenze in caso di 

applicazione di lifo vs fifo
166.Contenzioso - istituti deflattivi
167.Strumenti di programmazione e controllo
168.Cost accounting
169.Compensi Amministratori: aspetti civilistici e fiscali
170.Tassazione Plusvalenza in Cessione d’Azienda



171.Trattamento di Bilancio Lavori in Corso su ordinazione
172.Libri sociali obbligatori
173.Logiche e modalità di finanziamento delle imprese
174.Cosa sono i conferimenti in società, come definisco il conferimento? La 

legge cosa prevede in una snc? 
175.Effetti del fallimento – che ne è dei contratti di vendita dei beni successivi 

alla dichiarazione del fallimento – effetti personali del fallimento in capo 
al fallito 

176.Cessione d’azienda, aspetti fiscali 
177.TFR; se il dipendente viene assunto e licenziato nello stesso anno, cosa 

succede? Come si calcola il TRF?; tassazione separata;
178.Reddito soggetto a tassazione separata esempio: arretrati corrisposti ai 

dipendenti;
179.DLgs 139/2005: riforma la legge che istituiva gli albi dei dottori 

commercialisti e ragionieri; Differenza tra dottori commercialisti e 
ragionieri;

180.La ritenuta d’acconto e la ritenuta alla fonte; imposte sostitutive;
181.La figura del sostituto di imposta nelle diverse tipologie di imposta – 
182.Società di comodo

1. qual è lo strumento che individua che la società è di comodo
2. iva nelle società di comodo: compensazione verticale e orizzontale 
3. visto di conformità

183.La cessione d’azienda
184.Quali sono i regimi contabili e la disciplina di bilancio a seconda delle 

dimensioni
185.Abuso dei diritti della minoranza e ostruzionismo deliberativo
186.Ordinamento del mercato Turistico
187.Consolidato fiscale e civilistico
188.Effetti giuridici perdite
189.Fusione per incorporazione



190.Contabilizzazione dell’operazione di acquisto di un’immobilizzazione in 
leasing: metodo finanziario, allocazione in bilancio del canone di leasing 
in conto capitale e in conto interessi; il canone di leasing ai fini fiscali;

191.Il calcolo dell’ammortamento; in caso di cessione di bene quali sono le 
conseguenze contabili?

192.Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario.
193.Sistema amministrazione spa e quorum delibere
194.La nullità delle deliberazioni assembleari nei casi di mancata 

convocazione dell'assemblea 
195.Fusione
196.IVA: definizione, aliquote, LIPE
197.Argomento a scelta: bilancio
198.Contabilizzazione dell’avviamento aziendale;
199.Operazioni con parti correlate;
200.Differenza tra soci accomandanti e accomandatari;
201.Finanziamenti soci nella srl;
202.Controllo delle dichiarazioni dall’amministrazione finanziaria;
203.Quali sono i controlli che può fare l’amministrazione finanziaria.
204.Oneri deducibili/detraibili
205.Clausole di salvaguardia
206.Valutazioni di azienda e diversi metodi
207.Tassazione dividendi
208.Avviso accertamento
209.Differenze tra capitale netto di funzionamento e capitale netto di bilancio
210.Art. 2368 e 2369: Costituzione dell'assemblea e validità delle 

deliberazioni e seconda convocazione e convocazioni successive
211. Capiate sociale:la valutazione delle quote di recesso nelle società a 

responsabilità limitata
212.Il bilancio degli enti del terzo settore
213.La disciplina dell’autonomia patrimoniale distinguendo tra società di 

persone e di capitali



214.Passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori – i bilanci di 
liquidazione

215.Tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche lavoratori autonomi 
o assimilati

216.Il modello TS della tessera sanitaria;
217.Contabilizzazione ISO delle attestazioni SOA 
218.Supponiamo che allo studio arrivi un esercente professione sanitaria che 

chieda di essere assistito nell’apertura di un’attività, cosa fa il 
commercialista e come si avvia il sistema di attivazione della tessera 
sanitaria? 

219.Riclassificazione conto economico e SP;
220.Gli indici di solidità e liquidità.
221.Differenze tra contabilità ordinaria e semplificata – ci sono costi imputati 

per competenza nel reddito da lavoro autonomo/professionista – costi di 
impianto e ampliamento

222.Scudo fiscale: obblighi del professionista in tema di normativa 
antiriciclaggio 

223.Avviamento
224.Impairment test
225.Trasferimento crediti e debiti nella cessione d'azienda
226.Compenso amministratore (implicante fiscali contabili e previdenziali)
227.Tassazione plusvalenze in caso di cessione unica ditta o società 
228.Lavori in corso su ordinazione iscrizione in bilancio e valutazione
229.Indici di performance
230.Variabili critiche nella valutazione delle PMI
231.Quadri dichiarazione per oneri deducibili e redditi di lavoro autonomo
232.Concordato preventivo 
233.Istituti deflattivi
234.Argomento a scelta: regime forfettario
235.Reporting e integrated reporting
236.Pianificazione e controllo
237.Libri obbligatori società 



238.Novità bilancio 2020
239.Consolidato fiscale: come si aderisce, come si revoca e a chi conviene
240.Disciplina delle perdite: trattamento fiscale e contabile
241.Principi di valutazione 
242.Differenza tra forfettario e altri regimi
243.Concordato
244.Fusione: differenze da fusione
245.Varie fasi della procedura fallimentare
246.Trasformazione da soc di persone a soc di capitale 
247.Disciplina bilancio micro imprese e criteri dimensionali
248.Riporto delle perdite e novità in merito 2021
249.Criteri di valutazione delle rimanenze
250.Componenti straordinari di reddito
251.Armonizzazione contabile
252.Beni fungibili
253.Criteri redazione del bilancio collegando il principio della prudenza ai 

metodi fifo e lifo
254.Processo tributario
255.Chi sono i sostituti di imposta e chi opera come sostituto ed i quali casi
256.Sanzioni per omessi versamenti di ritenute
257.Disciplina delle delibere srl
258.Società di comodo
259.In caso di errori in un bilancio già depositato qual è la procedura per 

correggere l’errore
260.Schemi di rendicontazione economico-patrimoniale
261.Principali differenze IAS-IFRS/OIC e processo di transizione
262.Il Bilancio di esercizio del terzo settore. C’è un decreto che prevede la 

modulistica.
263.Nozione di patrimonio e capitale sociale – patrimonio netto coincide con 

patrimonio o no?



264.Debiti e crediti di finanziamento e funzionamento – capitale economico e 
capitale di funzionamento

265.Regimi fiscali agevolati – sostituti di imposta – 
266.Ravvedimento operoso
267.Vari gradi di giudizio nel processo tributario
268.Disciplina dell’iper ammortamento e cgu – incentivi spese ricerca e 

sviluppo
269.Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sui contratti pendenti – 

categorie speciali di azioni e relativi diritti
270.Riserve occulte – cosa rappresenta il capitale di funzionamento
271.IVA e relativi adempimenti – operazioni estere
272.Adempimenti in fase costitutiva di srl e srls
273.Trattamento in bilancio delle partecipazioni 
274.Responsabilità degli amministratori nelle società per azioni.
275.Il controllo di gestione
276.Cost accounting
277.Contributi in c/esercizio e c/capitale
278.Esterometro
279.Regime forfettario, IVA e acquisti intracomunitari
280.Conferimento d’azienda
281.Indicatori di performance
282.L’avviamento
283.La disciplina delle rivalutazioni delle partecipazioni
284.Corporate Governance e control Governance
285.Benchmarking
286.Conferimento d’azienda
287.Costituzione di srl 
288.Lavoro e previdenza
289.Lavori in corso e stato avanzamento progetti
290.Compensi amministratori



291.Mediazioni/reclami
292.Visto di conformità, compensazione verticale e orizzontale
293.Valutazione delle rimanenze
294.Strumenti bancari alternativi per lo sviluppo d'impresa
295.Il ruolo del commercialista
296.Disciplina del trasferimento d’azienda 
297.Relazioni del curatore fallimentare
298.Ratei e risconti quando si calcolano 
299.La disciplina delle perdite fiscali di un soggetto ires
300.Fondi rischi ed oneri
301.La contabilizzazione delle rimanenze di merci e di lavori. Scritture di 

assestamento.
302.Financial Analysis & Rating Advisory
303.Fiscalità differita
304.Accertamento passivo nella procedura fallimentare
305.Processo tributato, determinazione del valore della lite, ruolo del 

professionista
306.Deducibilità perdite su crediti
307.Assemblea ordinaria e straordinaria differenze
308.Prestiti obbligazionari
309.Quota srl – diritto di prelazione
310.Differenze di concambio
311. Oneri deducibli e detraibili – ecobonus e crediti di imposta
312.Contributi in conto impianti
313.Processo di quotazione
314.Pianificazione Economico-Finanziaria
315.Valutazione dei crediti (costo ammortizzato)
316.Trasformazione omogenea progressiva
317.Regimi fiscali di vantaggio
318.Tassazione dividendi



319.Conferimenti in natura
320.Risk Management
321.Reverse charge
322.Fondi rischi ed oneri
323.Sistemi di amministrazione e controllo, obbligo di agire informato, 

business judgement rule, competenze organo di controllo
324.Controllo di Gestione
325.Valutazione di progetti di investimento
326.Valore economico del capitale
327.Tassazione delle società di persone
328.Avviamento commerciale: che imposta paga l’acquirente, imposta di 

registro
329.Fondo rischi e fondo oneri 
330.Mercati dei capitali per le PMI
331.Finanza innovativa
332.Scudo fiscale
333.Valutazione partecipazioni immobilizzate
334.Cessione d’azienda
335.Soggetti italiani all’estero
336.Operazioni iva non imponibili, fuori campo iva, esenti
337.Sostituto d’imposta / insolvenza
338.Valutazione d’Azienda
339.Le rimanenze
340.Fusione - differenza da concambio
341.Ecobonus - detraibilità in dichiarazione 
342.Le quote nelle srl 
343.Visto di conformità - responsabilità del commercialista 
344.Organi sociali 
345.Il conferimento 
346.L'avviamento 



347.M&A
348.Restructuring & Turnaround, 
349.Immobilizzazioni materiali
350.Fusione per incorporazione, differenze da annullamento
351.Libri contabili
352.Perdite aspetti fiscali / interpello
353.Recesso socio, liquidazione della quota
354.Azionariato attivo e Tutela del risparmio gestito
355.Avviamento. In una SpA, dove c’è un organo di controllo, cosa si fa per 

iscrivere l’avviamento? 
356.I curatori fallimentari
357.Valutazione rimanenze 
358.Conferimento, sovrapprezzo azioni nel conferimento
359.Regimi fiscali agevolati
360.Contributi in conto impianti, conto esercizio, conto capitale
361.SAS
362.Consulenti tecnici d’ufficio
363.Il reverse charge
364.Tassazione delle società di persone
365.Deducibilità e detraibilità
366.Regime forfettario
367.La figura del Mediatore 
368.La figura del revisore
369.Valutazione derivati
370.Differenze da concambio
371.Ratei e risconti
372.Aspetti civilistici e fiscali affitto d’azienda in particolare ammortamento
373.Scioglimento società
374.Sovraindebitamento



375.Tassazione per trasparenza
376.Avviamento commerciale, particolarità fiscali. L'acquirente, che imposta 

paga?Paga l'imposta di registro sull'atto? 
377.Imposta di registro - alternatività - si possono applicare sia IVA che 

imposta variabile?
378.Transfer pricing e risvolti fiscali – valore normale applicato alla 

determinazione delle imposte
379.Gestione della crisi d'impresa
380.La figura del Collegio Sindacale
381.Valutazione operazioni in valuta
382.Riserve occulte
383.Imposte dirette affitto d’azienda
384.Riduzione capitale srl
385.Novità 2020 sterilizzazione delle perdite
386.Le incompatibilità del dott. commercialista D.Lgs 139/2005.
387.Operazioni aziendali straordinarie
388.Contenzioso tributario
389.Costi di impianto e ampliamento
390.Fallimento - perchè è prevista la continuità aziendale? In quale tipo di 

procedura concorsuale è prevista la continuità aziendale
391.Trasformazione dal punto di vista fiscale 
392.I dividendi percepiti da una persona fisica non titolare d'impresa - regime 

di transizione 
393.Consulenza del Lavoro
394.Fallimento e curatori fallimentari
395.Leasing finanziario: quali informazioni inserire nella nota integrativa
396.Calcolo del rapporto di cambio nella fusione 
397.Iter fusione
398.Procedimento art. 2409 cc
399.Il ruolo del custode giudiziario
400.La perdita del capitale sociale. 



401.Il Fallimento e il curatore fallimentare
402.da utile civile ad utile fiscale 
403.IRES e IRAP (le maggiorazioni)
404.Differenza tra costi di impianto e ampliamento (cosa succede se c'è il 

collegio sindacale)
405.IVA presupposti - presupposto territoriale (evoluzione dell'aspetto 

territoriale) – ultime modifiche
406.Le procedure concorsuali
407.Concordato preventivo
408.Il bilancio
409.Sopravvenienze contrattuali (impossibilità di eseguire la prestazione)
410.Ipotesi di aumento del capitale (aumento assoluto del patrimonio)
411. La revisione legale
412.Revisore e commercialista
413.Agevolazioni alle PMI 
414.Rapporto di cambio nelle fusioni
415.Affitto d'azienda - aspetti fiscali 
416.Che cos'è l'azienda - dal punto di vista fiscale 
417.Il difensore tributario
418.Le figure ausiliarie del Giudice
419.Associazione (attività commerciale e non commerciale) e adempimenti 

IVA
420.CGU - Impairment test
421.Perdite su crediti 
422.Continuità aziendale – going concerne e novità 2020 (OIC 29 not 

adjustment event) 
423.Valutazione conferimenti
424.I trasferimenti d'azienda
425.Indici di redditività
426.La custodia giudiziaria



427.IRAP. I professionisti e gli enti non commerciali la pagano? Base 
imponibile IRAP degli enti non commerciali.

428.Le imprese individuali
429.Le società di persone
430.Liquidazione – documenti che gli amministratori devono consegnare
431.Tassazione dividendi nelle persone fisiche
432.Operazioni di riduzione del capitale per perdite e agevolazioni covid
433.Patrimonio netto negativo - indici fallimentare dscr 
434.Le società di capitali
435.Principali profili fiscali/tributari  delle società
436.La valutazione d’azienda
437.Registro imprese
438.Imposta registro - differenze con imposta sostitutiva e le varie 

agevolazioni quando può essere sostituita
439.Società comodo
440.Riserva occulta
441.La figura del mediatore
442.Il fallimento e il curatore fallimentare
443.Ratei e risconti
444.Responsabilità sindaci, amministrazioni Spa
445.Regimi fiscali agevolati
446.Rendiconto finanziario - fonti e impieghi 
447.La revisione e la figura del revisore
448.L'organismo indipendente di valutazione
449.L’avviso di accertamento, termini decadenziali, contenuti obbligatori.
450.Regime speciale iva in agricoltura, quali adempimenti pone in essere 

l’agricoltore nel regime speciale iva.
451.Regime margine Iva
452.SAS funzioni società
453.Differenze da annullamento



454.Rivalutazione quote
455.Presupposti del rimborso dell’Iva. Dichiarazione Iva.
456.Nomina e revoca sindaci in una S.p.A. Quali sono i requisiti per far parte 

del collegio sindacale? 
457.Se un membro del collegio sindacale muore, che succede?
458.Cessione azienda
459.Tassazione separata
460.Diritto recesso Spa srl 
461.Si possono revocare i sindaci? 
462.Libri contabili obbligatori secondo il c.c e secondo il TUIR.
463.Gli strumenti di contrasto dell’indebitamento per i soggetti non fallibili.
464.Se una persona fisica è sovra indebitata, cosa deve fare?
465.Plusvalenze di natura non finanziaria, come si trattano contabilmente e 

come vengono iscritte in bilancio.
466.IMU. Cos’è la visura camerale, alla camera di commercio chi sono 

iscritti?
467.Detrazione e deduzione in dichiarazione.
468.Bonus Irpef, mi parli di un bonus es. superbonus.
469.procedura fallimentare
470.Picorso - avviso accertamento
471.Differenze tra i creditori nella procedura fallimentare
472.Abitazione principale e prima casa differenze Imu 
473.Affitto d’azienda. Metodi di calcolo del capitale dell’azienda che viene 

affittata.
474.Financial Analysis & Rating Advisory
475.Prestiti obbligazionari
476.Processo di quotazione
477.Pianificazione Economico-Finanziaria
478.Risk Management
479.Controllo di Gestione



480.Valutazione di progetti di investimento
481.Mercati dei capitali per le PMI
482.Finanza innovativa
483.Valutazione d’Azienda
484.Restructuring & Turnaround, 
485.Azionariato attivo e Tutela del risparmio gestito
486.Diritto del recesso del socio. Cosa è la giusta causa? 
487.Cosa sono i principi di corretta amministrazione? 
488.Operazione Iva essenti, imponibili, pro rata
489.Immobilizzazione finanziaria dal punto di vista civilistico 
490.Accordi ristrutturazione dei debiti
491.Riserva sovrapprezzo azioni 
492.La quota nella Srl e la sua circolazione. Natura giuridica della quota. 

Diritto di prelazione. Iscrizioni pregiudizievoli, es. pegno, cosa succede? 
493.Redditi di lavoro autonomo e loro determinazione. Cosa sono le ritenute 

di acconto. Chi è il soggetto tenuto a fare la ritenuta d’acconto. Chi sono 
i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo. Come si 
determina il reddito di lavoro autonomo? 

494.Regime tassazione per trasparenza nelle società di capitali  
495.Tassazione separata
496.Risultato di bilancio e imponibile fiscale
497.ACE
498.Comprehensive income (IAS- Profit and Loss & Other comprehensive 

income)
499.Classificazione del c/e e principali indici di redditività.
500.Tariffa professionale e i parametri.Perone: la disciplina dei finanziamenti 

dei soci nelle srl - sono soggetti alla regola della postergazione in ogni 
caso oppure solo in certe ipotesi? che differenza corre tra i finanziamenti 
e i versamenti dei soci?

501.Trasformazione da società di persone a società di capitali – documenti 
contabili e fiscali per procedere alla trasformazione 

502.Disciplina dei fringe benefit dal punto di vista fiscale e civilistico



503.Analisi liquidità aziendale e rischio di insolvenza.
504.Operazioni esenti Iva.
505.Impresa familiare disciplina civilistica e fiscale
506.Novità di bilancio e manovre per contrastare effetto Covid
507.Scioglimento SpA. Quali adempimenti deve fare in qualità di 

amministratore? Quali atti può compiere l’amministratore in attesa 
dell’assemblea?

508.La disciplina e i criteri della liquidazione dell’attivo nella procedura 
fallimentare

509.Sovrapprezzo azioni nell’ambito del conferimento 
510.Aspetti fiscali dell’affitto d’azienda – imposte indirette nell’affitto 

d’azienda
511. Tratti essenziali del regime forfettario – ci sono oneri deducibili? – 

imposte indirette?


