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Note: salvo diverso avviso, le lezioni si terranno in aula 2 del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa

Venerdì: ore 15.45-18.45 - Sabato: ore 9.00-12.00 

N. Data Materia Argomento

1 venerdì 15 gennaio 16 Deontologia I lineamenti generali della deontologia nella professione del dottore commercialista ed esperto contabile e prospettive di evoluzione

2 sabato 16 gennaio 16 Ragioneria generale Profili evoluti di contabilità: casi operativi

3 venerdì 22 gennaio 16 Diritto tributario Introduzione al corso

4 sabato 23 gennaio 16 Diritto tributario Gli istituti di adesione all’accertamento: funzione e problematiche applicative ad alcuni anni dalla loro entrata a regime.

5 venerdì 29 gennaio 16 Ragioneria applicata L'analisi di bilancio per indici: esercitazioni e simulazioni operative

6 sabato 30 gennaio 16 Ragioneria applicata L'analisi di bilancio per indici: esercitazioni e simulazioni operative

7 venerdì 5 febbraio 16 Ragioneria applicata L'analisi di bilancio per indici: esercitazioni e simulazioni operative

8 sabato 6 febbraio 16 Ragioneria applicata L'analisi di bilancio per indici: esercitazioni e simulazioni operative

9 venerdì 12 febbraio 16 Diritto tributario Il sistema sanzionatorio penalistico 

10 sabato 13 febbraio 16 Ragioneria applicata Profili evoluti di contabilità: casi operativi

11 venerdì 19 febbraio 16 Ragioneria applicata Profili evoluti di contabilità: casi operativi

12 sabato 20 febbraio 16 Diritto commerciale L'azienda ed il suo trasferimento. Affitto e usufrutto d'azienda. Esercizio provvisorio dell'impresa fallita ed affito d'azienda.

13 venerdì 26 febbraio 16 Tecnica professionale Profili evoluti di contabilità: casi operativi

14 sabato 27 febbraio 16 Diritto tributario Le prove nel processo tributario.

15 venerdì 4 marzo 16 Tecnica professionale L'analisi di bilancio per indici: esercitazioni e simulazioni operative

16 sabato 5 marzo 16 Diritto tributario Il contraddittorio preventivo quale principio generale del procedimento di accertamento tributario

17 venerdì 11 marzo 16 Diritto tributario I poteri istruttori dell'Agenzia delle entrate

18 sabato 12 marzo 16 Revisione aziendale Valutazione del SCI e test sostanziale del ciclo passivo

19 venerdì 18 marzo 16 Revisione aziendale La revisione legale dei conti

20 sabato 19 marzo 16 Revisione aziendale Valutazione del SCI e test sostanziale del ciclo attivo

21 venerdì 1 aprile 16 Revisione aziendale Introduzione alla revisione aziendale, processo di revisione e sistema di controllo interno

22 sabato 2 aprile 16 Diritto civile L'invalidità del contratto

23 venerdì 8 aprile 16 Diritto privato Lo scioglimento del contratto

24 sabato 9 aprile 16 Revisione aziendale Revisione del bilancio consolidato

25 venerdì 15 aprile 16 Revisione aziendale Revisione sistemi informativi

26 sabato 16 aprile 16 Diritto tributario I nuovi profili della riscossione alla luce delle recenti modifiche legislative

27 venerdì 22 aprile 16 Revisione aziendale Revisione aziende pubbliche

28 sabato 23 aprile 16 Diritto fallimentare Effetti del fallimento sui contratti in corso e sugli atti pregiudizievoli per i creditori

29 venerdì 29 aprile 16 Diritto tributario Il contraddittorio preventivo quale principio generale del procedimento di accertamento tributario

30 sabato 30 aprile 16 Diritto civile Enti no profit e attività d'impresa

31 venerdì 6 maggio 16 Diritto commerciale Il trasferimento delle partecipazioni nei diversi tipi di società
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32 sabato 7 maggio 16 Diritto tributario Esercitazione di diritto tributario processuale

33 venerdì 13 maggio 16 Diritto privato Rapporti tra imprese e squilibri contrattuali

34 sabato 14 maggio 16 Diritto commerciale I controlli nelle società di capitali

35 venerdì 20 maggio 16 Diritto civile I rapporti patrimoniali tra coniugi

36 sabato 21 maggio 16 Diritto tributario Il regime fiscale delle grandi imprese: problematiche connesse alla struttura multinazionale del gruppo. 

37 venerdì 27 maggio 16 Diritto commerciale Casi pratici in materia di società di persone

38 sabato 28 maggio 16 Diritto commerciale Concordato e preconcordato preventivo

39 venerdì 3 giugno 16 Diritto privato Gli strumenti di trasmissione familiare della ricchezza e dei beni produttivi tra tradizione ed innovazione

40 sabato 4 giugno 16 Diritto civile La responsabilità patrimoniale

41 venerdì 10 giugno 16 Ragioneria applicata Il rendiconto finanziario

42 sabato 11 giugno 16 Ragioneria applicata Il rendiconto finanziario: esercitazioni e simulazioni operative

43 venerdì 24 giugno 16 Tecnica professionale La fusione e la scissione: profili contabili e fiscali

44 sabato 25 giugno 16 Tecnica professionale La fusione e la scissione: approfondimenti e simulazioni operative

45 venerdì 2 settembre 16 Diritto tributario Le recenti modiche che hanno interessato il processo tributario

46 sabato 3 settembre 16 Diritto commerciale Gli aumenti e le riduzioni di capitale nelle società di capitale

47 venerdì 9 settembre 16 Tecnica professionale La cessione d'azienda: profili contabili e fiscali

48 sabato 10 settembre 16 Tecnica professionale La cessione d'azienda: aspetti fiscali, approfondimenti e simulazioni operative

49 venerdì 16 settembre 16 Tecnica professionale L'affitto e l'usufrutto d'azienda: aspetti contabili e fiscali

50 sabato 17 settembre 16 Tecnica professionale L'affitto e l'usufrutto d'azienda: approfondimenti e simulazioni operative

51 venerdì 23 settembre 16 Diritto commerciale La gestione delegata nelle società di capitali

52 sabato 24 settembre 16 Diritto commerciale I gruppi di società

53 venerdì 30 settembre 16 Diritto fallimentare I piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

54 sabato 1 ottobre 16 Diritto tributario Buonafede per autotutela: la risarcibilità del danno provocato dal comportamento illecito dell'Amministrazione Finanziaria

55 venerdì 7 ottobre 16 Diritto tributario Il rimborso dell'imposta.

56 sabato 8 ottobre 16 Diritto commerciale La struttura finanziaria delle società di capitali e i finanziamenti dei soci

57 venerdì 14 ottobre 16 Tecnica professionale La liquidazione d'azienda: aspetti contabili e fiscali

58 sabato 15 ottobre 16 Diritto commerciale Trasformazione, fusione e scissione

59 venerdì 21 ottobre 16 Tecnica professionale Il conferimento: aspetti contabili e fiscali

60 sabato 22 ottobre 16 Tecnica professionale Il conferimento: approfondimenti e simulazioni operative

61 venerdì 28 ottobre 16 Tecnica professionale La trasformazione: aspetti contabili e fiscali

62 sabato 29 ottobre 16 Tecnica professionale La trasformazione: approfondimenti e simulazioni operative
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63 venerdì 4 novembre 16 Diritto fallimentare Il recesso del socio nei diversi tipi di società

64 sabato 5 novembre 16 Diritto commerciale La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali

65 venerdì 11 novembre 16 Diritto fallimentare Le vendite competitive ex artt. 107 ss. l.f. nelle procedure concorsuali. Esame di un piano di concordato di una s.a.s.

66 sabato 12 novembre 16 Diritto commerciale Casi pratici sulla costituzione di società (di persone e di capitali)

67 venerdì 18 novembre 16 Ragioneria applicata Strumenti di pianificazioni aziendale: il business plan

68 sabato 19 novembre 16 Diritto fallimentare La formazione dello stato passivo nel fallimento

69 venerdì 25 novembre 16 Diritto commerciale La disciplina dei conferimenti nei diversi tipi di società

70 sabato 26 novembre 16 Diritto tributario L'appello nel processo tributario

71 venerdì 2 dicembre 16 Tecnica professionale La valutazione d'azienda

72 sabato 3 dicembre 16 Tecnica professionale La valutazione d'azienda col metodo finanziario. Un caso empirico

73 venerdì 9 dicembre 16 Diritto commerciale Autonomia negoziale nelle s.r.l. (ordinarie, semplificate e start-up)

74 sabato 10 dicembre 16 Diritto tributario Le società di comodo

75 venerdì 16 dicembre 16 Tecnica professionale Il fallimento: aspetti contabili e fiscali

76 sabato 17 dicembre 16 Tecnica professionale Il fallimento: aspetti contabili e fiscali


