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Il corso di preparazione al superamento dell’esame per l’abilitazione professionale è stato
ulteriormente migliorato rispetto ai corsi precedenti. Il Comitato Scientiﬁco della Fondazione,
unitamente ai docenti del corso e con il contributo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Firenze, hanno svolto un lavoro di sviluppo del nuovo corso teso alla pratica ed al superamento delle
prove scritte di esame senza peraltro tralasciare l’aspetto teorico delle materie aﬀrontate.
Il corso è stato organizzato semestralmente in modo da oﬀrire la preparazione a tutte le
materie di esame entro la data di svolgimento degli esami.
Per ogni lezione e/o materia trattata verrà presentata agli studenti una prova di esame scritta
uscita negli anni scorsi presso la sede di esame di stato di Firenze (ovvero, una traccia di esame
ipotetica). La traccia della prova scritta servirà da guida nello svolgimento della/e lezione/i. I docenti
svilupperanno la prova spiegandola e illustrandola in modo da aﬀrontare i temi teorici partendo dal
problema pratico.
Altra importante innovazione sarà lo svolgimento interdisciplinare delle lezioni (dove possibile)
in modo che lo studente abbia per ogni prova di esame scritto la possibilità di vedere come i docenti,
nel risolvere il tema, aﬀrontino le problematiche in modo completo e trasversale a vari campi di studi
abituando così lo studente ad aﬀrontare la prova scritta di esame con una maturità che spesso, a parere
dei membri che partecipano alle commissioni di esame di Firenze, manca.
Inﬁne verrà messo a disposizione degli iscritti il materiale dei docenti e verrà segnalato per ogni
lezione, con anticipo, dove poter approfondire gli argomenti che verranno trattati nella lezione.
Questo permetterà a tutti i partecipanti, anche a quelli che non hanno aﬀrontato negli studi universitari
o presso il dominus certe materie, di seguire lo svolgimento del compito fatto dai docenti.
Auspicando da parte di tutti i tirocinanti interessati la massima partecipazione invio i miei
migliori auguri di buon lavoro.
Il Presidente
Enrico Terzani

Per iscriversi - Accedere al link www.fpcu.it registrarsi
al sito ed eﬀettuare l’iscrizione inserendo i dati per la
fatturazione e la copia del boniﬁco.
Pagamento tramite il sito con Carta di credito
Entro e non oltre il 09/09/2019

Quota Iscrizione - € 352,00 esente iva DPR 26/10/1972
n. 633 art. 10 num. 20 comprensiva di tutti i moduli.
- Non può essere frazionata.
- Non sarà possibile iscriversi dopo la data stabilita
per la consegna delle domande.
- Il corso sarà tenuto solo al raggiungimento di un
certo numero di iscritti. Il limite sarà stabilito a
discrezione della Fondazione.

Comunicazioni importanti - Tutte le comunicazioni
(VARIAZIONI ORARIO, invio materiale) verranno
inviate esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo da voi indicato durante la registrazione al
sito. Siete quindi invitati durante il periodo di lezione a
controllare eventuali messaggi di improvvisa
variazione di orario (ad esempio per malattia del
docente)

Controlli - A discrezione della Fondazione saranno
eﬀettuati controlli a campione durante le lezioni per
garantire il regolare versamento individuale della
quota e la regolare iscrizione.

In collaborazione con

I MODULO
Aziendale
(coordinatore
Giovanni
Liberatore)

CONTENUTI

I principi, le tecniche e i vari metodi di valutazione;
analizzando la valutazione dell'azienda in forma
Valutazione
unitaria e nelle sue singole componenti con
d'azienda
particolare riferimento ai beni immateriali; infine il
collegamento con le operazioni straordinarie.
Gli aspetti teorici ed operativi dell’analisi a
consuntivo della gestione aziendale che viene
Analisi di
condotta attraverso la riclassificazione dello stato
bilancio e
patrimoniale e del conto economico secondo
rendiconto
appropriati criteri economico-aziendali, la relativa
finanziario
analisi per mezzo di indicatori ed indici, nonché
attraverso la costruzione e l’interpretazione dei
rendiconti finanziari.
Le finalità ed i metodi del sistema di controllo con
particolare riferimento alla contabilità analitica dei
costi e alle proiezioni economico finanziarie
mediante analisi di break-even, leva operativa,
Controllo di
what-if analysis, budget economico, finanziario e
gestione e
patrimoniale. La normativa civilistica che disciplina
business
il bilancio di esercizio delle società secondo i
planning Bilancio
principi contabili nazionali; i principi generali di
di esercizio e
determinazione del reddito di impresa; le
principi contabili
valutazioni del bilancio; il bilancio consolidato e la
redazione in accordo con i principi contabili
internazionali (International Financial Reporting
Standard - IAS/IFRS).
I profili teorici ed operativi della revisione legale dei
Revisione
conti, soffermandosi sull’esame delle tecniche di
aziendale
revisione delle principali poste di bilancio.
La governance delle società di capitali. Assetti
Diritto
organizzativi della spa e srl: fra norme imperative e
commerciale
autonomia statutaria.
Simulazione
prova d'esame

Prova Pratica di Risoluzione Esame di Stato

DATA

ORA

TESTI CONSIGLIATI
E/O MATERIALE
FORNITO

PROVE ESAME prelevabili da
www.unifi.it/p11472.html

G.
Liberatore

10-set

3 ore
16,00
19,00

G. Liberatore, La
valutazione delle PMI,
F. Angeli, 2010, cap. 24

I Sessione 2006 - Prima prova Proposta 3; I Sessione 2009 Prima Prova -Proposta 2; II
Sessione 2009 - Prima Prova Proposta 3

F. Giunta

12-set

2 ore
16,00
18,00

F.Giunta-M. Pisani,
L'analisi del bilancio,
Apogeo, Maggili, 2016

Prova a cura del docente.

2 ore
16,00
18,00

R. Anthony, Sistemi di
controllo, Mc Graw Hill,
2011, cap. 2; 15-17
I sessione 2009 - Prima Prova Testo consigliato: V.
Proposta 1
Antonelli, G.
I sessione 2012 - 1 prova - Tema 1 Liberatore, Il bilancio di
Impairment
esercizio, Milano, F.
Angeli, 2012.

DOCENTI

G.
Liberatore

17-set

V.
Montanelli

19-set

V. Pandolfi

20-set

UGDC - F.
Mazzi

24-set

2 ore
16,00
18,00
2 ore
16,00
18,00
2 ore
16,00
18,00

Materiale didattico e
prove a cura del
docente
Materiale didattico e
prove a cura del
docente

Materiale didattico e prove a cura
del docente
Materiale didattico e prove a cura
del docente

II MODULO
Tecnica
Professionale
(coordinatore
Marco Fazzini)
Cessione
d'azienda e
conferimento
d'azienda

Fusione e
scissione Liquidazione

Simulazione
prova d'esame

CONTENUTI

DOCENTI

DATA

ORA

Aspetti civilistici, fiscali e contabili

M. Montagni

26-set

3 ore
16,00
19,00

Aspetti civilistici, fiscali e contabili

M. Fazzini

03-ott

4 ore
15,00
19,00

Prova Pratica di Risoluzione Esame di Stato

UGDC - A.
Fondatori

04-ott

2 ore
16,00
18,00

TESTI CONSIGLIATI
E/O MATERIALE
FORNITO

PROVE ESAME prelevabili da
www.unifi.it/p11472.html

Enrico Zanetti,
Manuale delle
Materiale didattico e prove a cura
operazioni
del docente
straordinarie II ed.
Cessioni e conferimenti
d'azienda - Fusioni e
scissioni societarie.
Analisi delle
disposizioni civilistiche
e fiscali relative alle
operazioni di fusione,
scissione, cessione e
I sessione 2009 - prima prova conferimento di
Tema 2; I sessione 2011 - 1 prova azienda. Acquistabile Tema B ; Prova del 21 giugno 2012
on line dal sito
traccia B - 2010 - Tema 1
www.eutekne.it - Testo
consigliato in aggiunta:
M. Conafalonieri,
Trsformazione,
fusione, …, Milano, Il
Sole 24 Ore, ultima
edizione
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III MODULO
Diritto
Fallimentare
(coordinatore
Eros Ceccherini)
Diritto
Fallimentare

Diritto
Fallimentare

Diritto
Fallimentare

Simulazione
prova d'esame

CONTENUTI
Revocatoria delle rimesse in conto e azioni di
responsabilità verso organi e aziende di credito
(abusiva concessione di credito); La piccola impresa e
le problematiche inerenti la dichiarazione di
fallimento
Soluzione della crisi tramite il ricorso alla procedura di
concordato preventivo con le seguenti alternative
modalità:
- modello classico che prevede l’affitto d’azienda con
la costituzione di una newco;
- concordato di risanamento che prevede la
prosecuzione dell’attività da parte della società
concordataria. Entrambi i su estesi modelli
impongono la soluzione delle problematiche relative
al ridimensionamento della struttura ed in particolare
della riduzione della forza lavoro per adeguare
l’impresa alle nuove mutate condizioni di mercato,
con l’esame della compatibilità del mantenimento (in
tutto o in parte) del vecchio management nella nuova
realtà, oltre alle problematiche inerenti la possibilità
di dotare il nuovo soggetto delle necessarie fonti di
finanziamento. Il concordato di risanamento impone
inoltre di sondare la possibilità di ricorrere o meno al
concordato con cessione dei beni o se sia obbligatorio
transitare per una forma di concordato con garanzia o
almeno di concordato misto. Studio delle soluzioni
legate alla possibilità di presentare il cosiddetto
“concordato di gruppo” da attuarsi mediante
operazioni straordinarie che impongono la
concentrazione mediante fusione, cessione
d’azienda, conferimento. Concordato di gruppo con
fusione e conferimento.
Salvataggio dell’impresa mediante il transito dalla
procedura di fallimento, con l’utilizzo dello strumento
dell’esercizio provvisorio e del successivo affitto
d’azienda stipulato dal curatore con un soggetto
terzo in modo da consentire l’adeguamento della
struttura con accordi in deroga dell’art. 2112 c.c. e con
la successiva acquisizione dell’azienda tramite
l’assunzione di un concordato fallimentare al fine di
neutralizzare eventuali azioni di responsabilità o
revocatorie iniziate dal curatore o da lui minacciate.
Anche con questa soluzione si presentano le
problematiche di interdisciplinarietà viste al punto
precedente. Ipotesi di salvataggio di imprese con
importante attivo immobiliare, da attuarsi con un
piano di concordato preventivo o fallimentare che
preveda il conferimento dell’azienda (o di un ramo di
essa) con le sue componenti attive e passive, queste
ultime costituite dalle passività assunte nella misura
falcidiata dalla proposta concordataria. Naturalmente
lo scopo è quello di eliminare il costo dell’imposta di
registro. In questa ipotesi si ravvisano problematiche
anche di natura fiscale per dimostrare quali siano i
motivi che impediscono si possano temere azioni
dell’A.F. legate ai principi di elusione e abuso di
diritto.
Prova Pratica di Risoluzione Esame di Stato

TESTI
CONSIGLIATI E/O
MATERIALE
FORNITO

PROVE ESAME prelevabili da
www.unifi.it/p11472.html

DOCENTI

DATA

ORA

E.
Ceccherini A. Bucelli

09-ott

3 ore
16,00
19,00

Anno 2010 seconda prova scritta
tema n.3 e tema n.1

E.
Ceccherini

10-ott

4 ore
16,00
20,00

Traccia esame allegato B traccia A
del 20.06.2012; Giugno 2009
seconda prova scritta proposta n.3

1, Legge
fallimentare:
consultazione da
internet da
"ilcaso.it"; 2,
memento pratico
ipsoa - Francis
Lefebvre :
Fallimento 2014; 3.
materiale fornito
dal docente

E.
Ceccherini

15-ott

4 ore
16,00
20,00

UGDC - L.
Bandinelli

17-ott

2 ore
16,00
18,00

Prova a cura del docente
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IV MODULO
Diritto
Tributario
(Coordinatore
Luca Nannini)
Reddito
d'impresa

Accertamento
ed Istituti
deflattivi del
contenzioso
tributario

Contenzioso
tributario

Simulazione
prova d'esame

CONTENUTI

DOCENTI

DATA

ORA

Determinazione dei reddito imponibile ai fini IRES
ed IRAP: la dichiarazione del contribuente e le
possibili riprese a tassazione

L. Nannini

22-ott

3 ore
16,00
19,00

Metodologie accertative per le persone fisiche e per
le imprese; gli studi di settore; il contraddittorio; il
P.V.C.; l'avviso di accertamento. Alternative al
contenzioso tributario con particolare riferimento
all'accertamento con adesione

L. Nannini

24-ott

3 ore
16,00
19,00

Istanza di mediazione e ricorso in Commissione
Tributaria Provinciale avverso avviso di
accertamento ai fini Iva, Ires ed Irap. Ricorso
avverso avviso di accertamento Imposta di
Registro. La tutela cautelare. Fisco e Legge
Fallimentare

L. Nannini

29-ott

3 ore
16,00
19,00

Prova Pratica di Risoluzione Esame di Stato

UGDC - M.
Arcuri

31-ott

2 ore
16,00
18,00

TESTI CONSIGLIATI
E/O MATERIALE
FORNITO

PROVE ESAME prelevabili da
www.unifi.it/p11472.html

Verranno fornite prima della lezione
1) Manuale di diritto
tributario di livello
universitario,
edizione recente (ad
esempio F. Tesauro
UTET Edizioni);
2) Codice tributario
completo, edizione
dell'anno;
3) Memento Fiscale o
Guida Pratica Fiscale.

Verranno fornite prima della lezione

Verranno fornite prima della lezione

