
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

Circondario del Tribunale di Napoli 
Ente Pubblico non Economico 

 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  

 
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO 

CONTABILE ED ALLE PROVE DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
A.A: 2010/2011 

 
Sono aperte le prenotazioni alla II sessione della Scuola di Alta Formazione dell’O.D.C.E.C. di 

Napoli A.A. 2010-2011. Le lezioni si terranno presso la sede del Centro Direzionale Is E1 Napoli, 

secondo il seguente piano didattico: 

II SESSIONE 

• Diritto Tributario 

• Tecnica professionale 

• Diritto e tecnica degli scambi internazionali 

• Economia ambientale 

• Matematica finanziaria e statistica 

• Revisione aziendale  

• Revisione degli Enti pubblici 

• Ordinamento tariffa e deontologia 

• Information technology 

• 6 esercitazioni interdisciplinari 

Il calendario dettagliato è disponibile sul sito dell’ODCEC.    

La prenotazione va effettuata inviando una e-mail all’indirizzo 

scuoladiformazione@odcec.napoli.it, indicando i propri dati anagrafici ed il numero e la sede di 

iscrizione al registro dei praticanti. Per coloro che non sono iscritti al registro praticanti va indicato 

anche il codice fiscale. 

 La quota di iscrizione dovrà essere versata solo successivamente all’accettazione della 

prenotazione solo a mezzo assegno bancario o circolare non trasferibile. Il corso è a numero chiuso, 

l’inizio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 

La quota di iscrizione per gli iscritti al Registro dei Praticanti è di € 400,00 (quattrocento//00) per 

ogni sessione. Per coloro che non sono iscritti al Registro dei Praticanti oppure hanno già compiuto 

la pratica la quota è di € 480,00 (quattrocentottanta//00) in quanto va maggiorata dell’IVA. Per 

ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Antonella La Porta al recapito 0815702778. 

mailto:scuoladiformazione@odcec.napoli.it


 
 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO 
CONTABILE ED AL SOTENIMENTO DELLE PROVE DI ABILITAZIONE 

A.A: 2010/2011 
CENTRO DIREZIONALE IS. E1- Napoli ore 14:00-17:00 

 
SECONDA SESSIONE 

 
22 settembre 
2010 

Le operazioni straordinarie in generale. 
Affitto d’azienda 

Tecnica 
professionale

24 settembre 
2010 

La valutazione d’azienda Tecnica 
professionale

29 settembre 
2010 

• Il conferimento d’azienda 
• La cessione d’azienda 
• La cessione di partecipazioni sociali 

Tecnica 
professionale

1 ottobre 
2010 

La scissione e la scorporazione  Tecnica 
professionale

6 ottobre 
2010 

La liquidazione volontaria Tecnica 
professionale

8 ottobre 
2010 
 

La Fusione Tecnica 
professionale

13 ottobre 
2010 

• La trasformazione 
• Crisi e ristrutturazioni aziendali 

Tecnica 
professionale

15 ottobre 
2010 

 
Esercitazione scritta di Tecnica Professionale 

 
Tecnica 
professionale

22 ottobre 
2010 

L’ordinamento tributario. I principi costituzionali in materia 
tributaria. Le fonti normative. L’interpretazione della norma 
tributaria. L’attività dell’Amministrazione Finanziaria. I 
diritti del contribuente. Le linee guida di riforma del sistema 
fiscale statale. 

Diritto Tributario

27 ottobre 
2010 

L’imposta sul reddito delle persone: i soggetti passivi, il 
presupposto d’imposta, le categorie di reddito e la 
determinazione della base imponibile. La dichiarazione. 
La determinazione del reddito d’impresa: regole generali. 
Norme sui componenti del reddito d’impresa e sulle 
valutazioni di bilancio. L'eliminazione delle interferenze 
fiscali al bilancio. L’IRAP. Il presupposto d’imposta, i 
soggetti passivi, la determinazione della base imponibile. 

Diritto Tributario

29 ottobre 
2010 
 

IRES: il presupposto dell’imposta; i soggetti passivi; la 
determinazione della base imponibile; la determinazione 
dell’imposta. 

Diritto Tributario

 
3 novembre 
2010 
 

IVA: il presupposto d’imposta, i soggetti passivi, la 
territorialità, la determinazione del tributo, la base 
imponibile, l’aliquota, le detrazioni .  
IVA comunitaria. 

Diritto Tributario



5 novembre 
2010 

IVA extra comunitaria. Approfondimento del principio di 
territorialità. Le esportazioni e le importazioni. Le 
operazioni triangolari. Plafond per acquisti agevolati. 
Regolarizzazione degli acquisti extra plafond. 

Diritto Tributario

10 novembre 
2010 

L’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria: i 
poteri in materia di imposte dirette e IVA.L’accertamento 
del tributo: profili generali; l’atto di accertamento del 
tributo; l’accertamento analitico, sintetico e induttivo. Il 
contrasto dell’evasione e dell’elusione tributaria. 

Diritto Tributario

12 novembre 
2010 

Il contenzioso tributario. Le commissioni tributarie: natura e 
competenza. Gli atti impugnabili. Il ricorso: contenuto e 
modalità di presentazione. Le memorie aggiuntive e il 
procedimento di trattazione del ricorso. Il procedimento 
cautelare. La decisione di primo grado. 

Diritto Tributario

 
17 novembre 
2010 
 

L’illecito tributario. Le sanzioni amministrative. Il 
responsabile d’imposta. Gli strumenti deflattivi del 
contenzioso tributario: diritto di interpello, ravvedimento 
operoso, acquiescenza, accertamento con adesione. 

Diritto Tributario

19 novembre 
2010 

Il contenzioso tributario. La conciliazione giudiziale. Le 
impugnazioni. Il giudizio d’appello. 

Diritto Tributario

22 novembre 
2010 

Esercitazione. Dall’esame dell’avviso di accertamento 
alla redazione del ricorso. 

Diritto Tributario

1 dicembre 
2010 
 
 

Il diritto penale tributario. L’individuazione della sanzione 
penale: delitti e contravvenzioni. Cenni alle principali 
sanzioni penali in materia di imposte dirette e IVA. 
Accertamento del reato e indagini amministrative. 
Coordinamento fra processi penale e tributario. 

Diritto Tributario

3 dicembre 
2010 

ESERCITAZIONE INTERDISCPLINARE  

10 dicembre 
2010 

ESERCITAZIONE INTERDISCPLINARE  

15 dicembre 
2010 

ESERCITAZIONE INTERDISCPLINARE  

17 dicembre 
2010 

Lineamenti di diritto degli scambi internazionali. Aspetti 
tipici dei contratti internazionali; identificazione del diritto 
applicabile – Contratti di vendita di merci – Contratti di 
distribuzione – Trasferimento di tecnologia Joint ventures – 
Prevenzione e gestione del contenzioso. 

Diritto e Tecnica 
degli Scambi 
Internazionali 
 

21 dicembre 
2010 

Il diritto tributario internazionale. Il consolidato nazionale. 
La tassazione per trasparenza 

Diritto e Tecnica 
degli Scambi 
Internazionali 
 

12 gennaio 
2011 
 

Tecnica del commercio internazionale.Lineamenti essenziali 
delle dogane. Le principali destinazioni doganali. Il traffico di 
perfezionamento attivo e passivo. Responsabilità di vettori e 
spedizionieri, le Convenzioni Internazionali che limitano la 
responsabilità dei vettori. Il contratto di trasporto ed il mandato di 
spedizione. Il calcolo del nolo ed il controllo degli addebiti degli 
spedizionieri. I rischi di trasporto ed i principali prodotti 
assicurativi in commercio. I termini di resa delle merci nei 
contratti di compravendita internazionale: i punti critici e le 
obbligazioni delle parti.  

Diritto e Tecnica 
degli Scambi 
Internazionali



14 gennaio 
2011 

Introduzione . principi di economia ambientale . le novità 
introdotte a livello professionale sui temi ambientali 

Economia 
ambientale 

19 gennaio 
2011 

I sistemi di contabilità ambientale ed il report di 
sostenibilità per le imprese e le informative a livello di 
relazione sulla gestione 

Economia 
ambientale 

21 gennaio 
2011 

Le linee guida del GRI relative agli standard di redazione 
del report di sostenibilità per settore - i documenti del 
CNDCEC in materiale linee guida del GRI relative agli 
standard di redazione del report di sostenibilità per settore - 
i documenti del CNDCEC in materia 

Economia 
ambientale 

26 gennaio 
2011 

L'evoluzione dei sistemi di rendicontazione pubblica e la 
contabilità ambientale per gli enti locali 

Economia 
ambientale 

26 gennaio 
2011 

Cenni di Statistica e matematica finanziaria  

28 gennaio 
2011 

Scopi, obiettivi e limiti della revisione aziendale: principi di 
revisione e le funzioni del revisore. La pianificazione della 
revisione di un bilancio.I rischi professionali e di revisione: 
limiti della r.c. e responsabilità dei revisori. 

Revisione Aziendale

2 febbraio 
2011 

Il sistema di controllo interno: tipi di controllo. Analisi e 
valutazione di un sistema di controllo interno. Tecniche per 
rilevare una procedura. Il controllo nella piccola-media 
impresa. Analisi di alcune procedure di revisione 
dell’attivo. 

Revisione Aziendale

4 febbraio 
2011 

Due diligence: strumento per identificare e quantificare i 
rischi connessi alle operazioni di trasferimento d’azienda e 
di partecipazioni sociali. 

Revisione Aziendale

9 febbraio 
2011 

Analisi di alcune procedure di revisione . La relazione di 
certificazione: tipologie e contenuti. La relazione sul 
controllo interno. 

Revisione Aziendale

11 febbraio 
2011 

La professione di Dottore Commercialista. 
L’organizzazione degli studi professionali.Ordinamento, e 
norme deontologiche. 
L’antiriciclaggio, la privacy e il segreto professionale 

Tariffa Deontologia 
e Organizzazione 
dello Studio 
Professionale

15 febbraio 
2011 

La P.E.C., obblighi per il professionista e per la clientela Information 
Technology

18 febbraio 
2011 
 

Le trasmissioni telematiche e gli intermediari abilitati  Information 
Technology

22 febbraio 
2011 

TELEMACO e rapporti con le CCIAA Information 
Technology

25 febbraio 
2011 

Il nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali. Le fonti normative: D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U. 
Enti Locali. Principi contabili e caratteri generali della 
contabilità finanziaria del bilancio degli Enti Locali. 

Revisione Enti 
Locali

01 febbraio 
2011 

L’attività di Revisione negli Enti Locali. Compiti e 
responsabilità del Revisore dei Conti degli Enti Locali: 
cenni. Le verifiche e la relazione del Revisore dei Conti al 
Bilancio Consuntivo degli Enti Locali. Analisi di un caso 
con esempi di redazione.  

Revisione Enti 
Locali
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Circondario del Tribunale di Napoli 
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO 

CONTABILE ED ALLE PROVE DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
A.A: 2010/2011 

 
 
Il/La sottoscritto/ dott./ssa _______________________nato/a a__________________ 
 
il _____________ tel.____________ fax ________________cell.________________ 
 
e-mail _______________________________________________________________ 
 
 
(  ) iscritto/a all’Ordine di ________________________________ 
 
(  ) iscritto/a al Registro dei Tirocinanti tenuto all’Ordine di_____________________ 
 
(  ) Esterno/a, ………………………………………………… 
solo per gli esterni indicare dati per fatturazione: 
 
Nome………………………………… Cognome……………………………………… 

Via……………………………………… CAP  …………….  Citta………….………. 

Cod. fisc…………………………………..…./ P.IVA……………..………………….. 

 
chiede   

di prenotare la propria partecipazione al corso in oggetto. 
 
Allego all’uopo copia di pagamento di € …………..  
 
 
Data______________ 

Firma1  
 

______________________________ 
 

                                                 
1 Si autorizza al trattamento dei dati, D.Lgs 196/03 




