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Il Master 2022-23 Professione Commercialista si compone di due anime che coniugano l’esigenza di aggiornamento professionale in ambito fiscale 
e contabile dello Studio e il consolidamento di competenze specifiche fondamentali per poter esplorare nuove opportunità professionali. 

La parte di AGGIORNAMENTO (composta da 9 mezze giornate formative) è incentrata sull’analisi di tutte le novità fiscali e contabili che impattano 
sull’attività quotidiana del Commercialista ed è divisa in due sezioni:
• Novità di periodo e tecnica professionale
 Dove si analizzeranno le novità fiscali che saranno introdotte sia durante il periodo estivo, sia con la legge di Bilancio 2023, con un’attenzione 

particolare alle novità che interverranno in materia di bonus edilizia. Focus specifici verranno riservati all’impatto delle tre principali riforme che 
stanno coinvolgendo il Fisco italiano (nello specifico la riforma della Delega Fiscale, del Catasto e del Processo Tributario). 

• Le novità in materia di Iva, Bilancio e Modelli Redditi
 Dove si affronteranno con taglio operativo le novità e le criticità compilative della Dichiarazione Iva e dei Modelli Redditi 2023, nonché le 

principali problematiche inerenti la redazione del Bilancio d’esercizio e l’applicazione dei nuovi OIC. 

La parte MONOTEMATICA DI APPROFONDIMENTO (composta da 7 mezze giornate formative) è incentrata sui risvolti pratici che l’approvazione 
del nuovo Codice della crisi avrà sull’attività consulenziale del Commercialista e dei Revisori dei conti. Anch’essa è divisa in due sezioni:
• Nuovo approccio del Commercialista alla Crisi d’impresa
 Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza è una grande opportunità per i Professionisti, in quanto li invita ad assumere un approccio 

molto più attento e sistematico nei confronti dei “numeri” dell’azienda, e quindi verso i parametri economico finanziari aziendali. Obiettivo del 
modulo è quello di fornire gli strumenti pratici per l’individuazione tempestiva dello stato di crisi e per la predisposizione di adeguati Piani di 
risanamento per recuperare la continuità aziendale.

• Revisione legale dei conti e informative al Bilancio delle imprese in crisi
 Le novità normative in merito alla Crisi d’impresa influenzeranno in modo significativo anche l’attività di revisione contabile, imponendo al 

Revisore di prestare molta attenzione alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società.
 Organizzazione del lavoro, controlli nelle situazioni patologiche, verbalizzazioni, giudizio sul Bilancio e relazione all’assemblea di un’impresa 

in crisi sono i temi principali che il modulo intende analizzare per fornire al Revisore gli strumenti necessari per svolgere professionalmente il 
proprio incarico e non farsi sorprendere da accadimenti inaspettati che potrebbero sfociare in procedure concorsuali o di risanamento aziendale 
che coinvolgerebbero lo stesso organo di controllo.

OBIETTIVI DEL MASTER
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Durata dei singoli incontri: 4 ore



SCEGLI IL PERCORSO
PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

PERCORSO
INTERO

PERCORSO
DI AGGIORNAMENTO

PERCORSO
DI APPROFONDIMENTO

9 incontri di aggiornamento tributario

7 incontri di approfondimento professionale 

Crediti Formativi ODCEC 64
(di cui 4 in materie deontologiche)

36
(di cui 4 in materie deontologiche)

28

Crediti Formativi MEF 24
(di cui 10 caratterizzanti)

4 20
(di cui 10 caratterizzanti)

IN OMAGGIO (per chi acquista l’intero percorso o il modulo di approfondimento)

La Rivista mensile CRISI, GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RILANCIO DELL’IMPRESA per tutta la durata del Master (9 numeri).

MASTER 2022-23

PROFESSIONE 
COMERCIALISTA 

PDF

Prima di ogni incontro, nella Tua area riservata potrai scaricare la dispensa in formato elettronico contenente le slide utilizzate durante le relazioni, 

gli approfondimenti e gli schemi di sintesi appositamente predisposte dai Docenti. Verranno anche messi a disposizione strumenti operativi e fac 

simili in formato editabile (Word o Excel) come supporto all’attività di gestione della crisi.

MATERIALE DIDATTICO



GLI ESPERTI DEL MASTER PROFESSIONE COMMERCIALISTA
Franco Baiguera Commercialista – Revisore Legale – Docente Università degli Studi 

di Brescia

Matteo Belluzzi Commercialista – Revisore Legale – M2A Consulting Srl

Andrea Bongi Commercialista – Revisore Legale - Pubblicista

Lelio Cacciapaglia Commercialista - Direttore tributario Ministero Economia e 

Finanze - Dipartimento Finanze

Michele D’Apolito Commercialista - Revisore Legale – Nexus Società tra Professionisti

Natalino Di Profio Commercialista – Revisore Legale - Pubblicista

Melchior Gromis di Trana Commercialista – Revisore Legale – Docente Università 

degli Studi di Torino

Oriana Inserra Commercialista – Revisore Legale – Grimaldi Studio Legale

Corrado Mandirola Commercialista – Revisore Legale – MpO & Partners

Pietro Paolo Papaleo Commercialista – Revisore Legale – PvG Consulting

Fabrizio Giovanni Poggiani Commercialista – Revisore Legale - Pubblicista

Marcello Pollio Commercialista – Revisore Legale – Pubblicista – Bureau Plattner

Filippo Pongiglione Commercialista – Revisore Legale – Bureau Plattner

Alessandro Siess Avvocato – MpO & Partners 

Cesare Spezia Commercialista – Commissione Finanza e Controllo di Gestione 

Odcec Milano 

Rosanna Vicari Commercialista – Revisore Legale – BDO Italia

DATE E ORARIO DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri si terranno nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30

AGGIORNAMENTO APPROFONDIMENTO
Incontro di Ottobre venerdì 21 ottobre 2022 giovedì 27 ottobre 2022

Incontro di Novembre giovedì 17 novembre 2022 giovedì 24 novembre 2022

Incontro di Dicembre venerdì 2 dicembre 2022 giovedì 15 dicembre 2022

Incontro di Gennaio giovedì 19 gennaio 2023 giovedì 26 gennaio 2023

Incontro di Febbraio giovedì 9 febbraio 2023 giovedì 16 febbraio 2023

Incontro di Marzo giovedì 9 marzo 2023 giovedì 16 marzo 2023

Incontro di Aprile giovedì 20 aprile 2023 venerdì 14 aprile 2023

Incontro di Maggio giovedì 18 maggio 2023

Incontro di Giugno giovedì 15 giugno 2023
Legenda CREDITI IN MATERIE

DEONTOLOGICHE
CREDITI MEF 
CARATTERIZZANTI

È possibile seguire gli incontri anche in differita maturando 
crediti formativi



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Clicca qui per iscriverti online

PERCORSO INTERO
(64 ore) € 350 + Iva

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO
(36 ore)
• Novità di periodo e tecnica professionale
• Focus Iva, Bilancio e Modelli Redditi

€ 250 + Iva

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO
(28 ore)
• Il nuovo approccio del Commercialista alla Crisi d’impresa
• Revisione Legale e informative al Bilancio delle imprese in crisi

€ 200 + Iva

https://shop.professionecommercialista.com/formazione/professionisti/master-2022-23


PROGRAMMA
21 OTTOBRE 2022 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento  

Novità del periodo estivo e aggiornamenti di prassi e giurisprudenza. 
Il punto sulle novità dei vari bonus edilizia e sulla riforma del processo 
tributario

Novità legislative estive in materia fiscale  
• Il nuovo calendario fiscale (Lipe, dichiarazione IMU, termini di registrazione, ecc.)

• Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

• Modifiche alle deduzioni del personale ai fini Irap 

• Proroga del reverse charge Iva per alcune operazioni

• Le semplificazioni per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere 

• Le novità per la fatturazione elettronica 

• Altre novità fiscali

Il punto sul Superbonus e le altre agevolazioni fiscali e le chiusure di fine anno
• Analisi delle più recenti interpretazioni della prassi dell’Agenzia

• Gestione della chiusura delle pratiche nelle diverse fattispecie

• Gestione degli stati avanzamento lavori

• Correzione degli errori nella comunicazione per la cessione del credito o sconto in 

fattura

• Responsabilità del cessionario: le ultime novità

Il punto sulla riforma del Processo Tributario: le novità in vigore dal 2022

• La “nuova” sospensione dell’atto impugnato

• La “nuova” trattazione della causa: il giudice monocratico e l’udienza a distanza

• La conciliazione proposta dal Giudice

• Le novità sull’onere della prova e l’ingresso della prova testimoniale 

• Spese di giudizio e responsabilità per il reclamo e la mediazione tributaria

27 OTTOBRE 2022 (14.30 – 18.30) – modulo Approfondimento

Nuovo Codice della Crisi: cosa occorre sapere per supportare i propri 
clienti in difficoltà

Le novità introdotte dal Codice della Crisi
• Riepilogo delle principali novità introdotte dalla riforma: gli strumenti di gestione 

della crisi, le modalità di accesso e le relazioni tra le procedure, le misure cautelari 

protettive, i crediti prededucibili

• Gli assetti organizzativi e la gestione del rischio:

-  i nuovi obblighi previsti dall’art. 2086 c.c.: cos’è cambiato e per chi

- adeguatezza degli assetti: come valutarla, quale metrica

- assetti amministrativi-contabili e flussi informativi: come valutarli e quali 

procedure adottare

- le verifiche degli organi di controllo: le procedure di controllo 

• La composizione negoziata della crisi:

- finalità, requisiti di accesso e funzionamento della procedura

- il test pratico per la verifica del ragionevole perseguimento del risanamento e la 

redazione del piano di risanamento 

Come diagnosticare la crisi e predisporre il report valutativo per il check up 
dell’impresa
• Come individuare le cause all’origine della crisi e quali sono gli strumenti da utilizzare 

per una corretta diagnosi 

• Segnali di allarme per passività commerciali, finanziarie e verso i dipendenti

• Allerta da parte di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agenzia della riscossione

• Criteri di scelta della procedura più idonea alla risoluzione della crisi in base a: 

- entità, composizione del debito e relazioni con i fornitori

- grado e tempi di liquidabilità dell’attivo e incidenza degli intangibili aziendali

- relazione tra creditori privilegiati e chirografari

- gestione del debito tributario e previdenziale

• Rischi connessi alla scelta dello strumento di risoluzione della crisi:  criteri di scelta 

e valutazioni da fare per la continuità aziendale

• Il ruolo del consulente industriale



PROGRAMMA
17 NOVEMBRE 2022 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento 

Novità fiscali e novità sugli aiuti di stato e crediti d’imposta per le imprese

Implicazioni delle recenti novità fiscali per società di capitali e micro imprese
• Società di capitali - La correzione degli errori contabili senza sanzioni e senza 

interessi

• Microimprese – le rilevanti opportunità con l’opzione per il bilancio ordinario 

• Salvi i bilanci 2022 - Il blocco alla svalutazione dei titoli del circolante

Come compilare l’autodichiarazione sugli aiuti di stato 
• Aiuto di stato – normativa comunitaria, deroghe a regime e Temporary Framework 

Anticovid

• Autodichiarazione Aiuti di stato – gli Aiuti ad ombrello - inquadramento e 

compilazione del Modello telematico. Rapporti con il Prospetto Aiuti di stato del 

Modello Redditi e Irap

• Sovvenzioni, elargizioni e sussidi della PA - imprese ed enti: segnalazione in nota 

integrativa, sul sito internet, su Facebook. Aspetti sanzionatori

Le novità in materia di crediti d’imposta e Aiuti di stato
• Le novità dei recenti decreti sugli Aiuti di stato 

•  Le agevolazioni a sostegno di investimenti in beni strumentali (ordinari, 4.0, software 

e piattaforme interconnesse – le segnalazioni da PNNR) 

• Credito d’imposta ricerca e sviluppo: l’intersecazione con il Patent box 2021

• La certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo  

24 NOVEMBRE 2022 (14.30 – 18.30) – modulo Approfondimento

L’utilizzo degli strumenti di analisi dello stato di salute dell’impresa per 
la salvaguardia della continuità aziendale

Strumenti per intercettare tempestivamente i segnali di crisi e il rischio di default
• Cosa chiede di verificare il Codice della Crisi: i numeri aziendali che devo conoscere 

e i processi organizzativi obbligatori

• I limiti intrinseci del bilancio d’esercizio nella rilevazione tempestiva della crisi e 

della (possibile) perdita della continuità aziendale

• La verifica dello stato di salute aziendale: le condizioni di squilibrio patrimoniale e di 

squilibrio economico finanziario

• Gli strumenti più idonei per la misurazione dell’andamento dell’impresa: l’importanza 

dei dati di natura finanziaria e l’analisi dei flussi prospettici

• Le politiche di gestione dell’attivo circolante: l’importanza fondamentale dei crediti 

e delle rimanenze

• La predisposizione dell’informativa finanziaria nell’ottica della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria: il ruolo 

centrale della nota integrativa

• Gli indici e i segnali di allerta previsti dal Codice della Crisi d’impresa



PROGRAMMA
2 DICEMBRE 2022 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento  

Aggregazioni e disaggregazioni degli Studi Professionali: opportunità 
e implicazioni fiscali

Le possibili forme e loro implicazioni 
• Lo Studio Associato e la società semplice: i riflessi sulla ripartizione dell’utile e sul 

riconoscimento civilistico dell’autonoma entità

• La Società tra Professionisti: le regole civilistiche, la produzione del reddito e gli 

aspetti previdenziali 

Aggregazioni e disaggregazioni degli Studi Professionali
• La trasformazione da Studio Associato a STP: aspetti fiscali e procedure civilistiche

• Il conferimento o la cessione dello Studio verso STP: la successione nei contratti e il 

trasferimento di attività e passività

• La fusione tra Studi Professionali: le implicazioni civilistiche e fiscali se costituiti in 

forma di Studio Associato o in forma di STP 

• La cessione dello Studio o di quote dello Studio: conseguenze fiscali e civilistiche del 

recesso o cessione di quote di Studio Associato o di società semplice o di STP

• Come si valuta uno Studio Professionale: i metodi di valutazione ed il metodo MpO

• La cessazione dell’attività: liquidazione o cessazione immediata, riflessi sui crediti 

non incassati e orientamenti della Agenzia delle Entrate in materia

15 DICEMBRE 2022 (14.30 – 18.30) – modulo Approfondimento

I Piani di Risanamento per la sostenibilità dei debiti: test pratico per la 
verifica della percorribilità del risanamento

Le verifiche preliminari dello stato di salute e della percorribilità del risanamento  
• Verifica sullo stato di salute attuale / prospettico della società (EBITDA, flussi di 

cassa, indici)

• Verifica della sussistenza dei requisiti di permanenza sul mercato (posizionamento 

competitivo, stato della concorrenza, prodotti / servizi da sostituire, ecc.)

• Verifica delle eventuali “ingiunzioni” dei creditori e della composizione del ceto 

creditorio 

• La necessità di “cram down” sui creditori privilegiati ex art. 160 II° c. e 182ter L.F.

• La ricerca dell’asseveratore

• La determinazione dei costi professionali e di giustizia (in prededuzione) e la loro 

tempistica

La progettazione del Piano per il superamento della crisi 
• Principi contabili e best practice 

• Determinazione della “base di partenza” del piano (omologa, firma accordo, 

asseverazione)

• Progettazione del piano operativo: interventi sul circolante, investimenti e 

disinvestimenti, operazioni straordinarie, ecc.

• Progettazione del piano finanziario: moratoria, postergazioni, rateizzazioni, 

rinunce, aumenti di capitale, emissione di SFP o obbligazioni, nuova finanza

La predisposizione e il perfezionamento del Piano per il superamento della crisi  
• La predisposizione del piano economico finanziario

• La redazione del budget di cassa (6/12 m) per le decisioni aziendali di breve periodo

• Costruzione di scenari alternativi per analisi di sensitività e asseverazione

• La predisposizione dello scenario “as is” per la migliore soddisfazione dei creditori

• Identificazione delle “milestones” per il controllo dell’andamento del piano



PROGRAMMA
19 GENNAIO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento 

La Legge di Bilancio 2023. 
Focus sulla riforma del Processo Tributario

La Legge di Bilancio 2023: Novità fiscali e impatto sull’attività dello Studio del 
Commercialista 
• Le novità per le persone fisiche 

• Gli interventi che interessano reddito d’impresa e di lavoro autonomo 

• Nuovi bonus e crediti d’imposta concessi

• Agevolazioni e crediti d’imposta: cosa cambia dopo la legge di bilancio 2022

• L’individuazione delle decorrenze 

• La pianificazione degli adempimenti di Studio in funzione delle novità introdotte 

Focus sulla riforma del Processo Tributario: a che punto siamo

26 GENNAIO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Approfondimento

Dal Piano di Risanamento all’utilizzo degli strumenti di gestione e 
risoluzione della Crisi d’impresa

Soluzioni negoziali pre-risanamento con creditori e stakeholder 
• Le trattative con le banche. Come cambia il rapporto con il sistema bancario e in che 

modo incide nella scelta dello strumento idoneo alla composizione della crisi:

- mantenimento degli affidamenti, rinegoziazione del credito e concessione di 

nuovi finanziamenti

- le implicazioni sul rating aziendale

• Gli accordi stragiudiziali: punti di attenzione, rischi ed errori comuni da evitare

• Fornitori: la dilazione patologica, approccio, pericoli e conseguenze precedibili

• Il rapporto con l’Erario: le conseguenze e gli effetti del debito erariale

La scelta dello strumento “giuridico” più idoneo al superamento della crisi 
• Piani Attestati di Risanamento: quando, perché e come utilizzarlo

• Accordi di Ristrutturazione dei debiti: caratteristiche, contenuto e tutele 

dell’Accordo

• Concordati preventivi: caratteristiche, peculiarità ed effetti del ricorso ai diversi tipi 

di concordati

• Raffronto e utilizzo alternativo tra i vari strumenti: la scelta da operare

Finanza e Operazioni Straordinarie per preservare un’azienda in crisi 
• La nuova finanza e la finanza interinale nella gestione della crisi aziendale

• Le operazioni straordinarie come possibile rimedio per preservare l’azienda



PROGRAMMA
9 FEBBRAIO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento

Dichiarazione e novità Iva 2023 

Dichiarazione Iva 2023
• Novità e gestione delle particolarità in dichiarazione:

- operazioni interne: compilazione quadro VE, VF, VJ, VT

- detrazione e rettifica della detrazione: quadro VF e prospetto D

- operazioni con l’estero: novità 2023 e il rapporto con i quadri VE, VF, VC e VJ

- forfettari e minimi: rettifica della detrazione e compilazione dei quadri VA, VE e VF

- compilazione del quadro VQ

• Interazione tra DICHIARAZIONE Iva e LIPE: casi di compilazione dei quadri VH e 

VP; ravvedimenti 

• Liquidazione annuale e gestione del credito: la compilazione dei quadri VL, VH e VX 

• Visto di conformità: La verifica della regolarità formale e la compilazione della check list

Novità Iva 2023: 
• Il punto sulla fatturazione elettronica e sui corrispettivi telematici  

• Le novità IVA della legge di bilancio 

16 FEBBRAIO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Approfondimento

Revisione legale di imprese in crisi: pianificazione dell’attività e nuovi 
adempimenti

Pianificazione e organizzazione delle attività di revisione di un’azienda in crisi
• Dal rischio di revisione alla determinazione del livello di significatività e dell’errore 

tollerabile 

• La conoscenza dell’attività del cliente e del suo sistema di controllo interno 

• I report informativi da ottenere dalla direzione necessari per monitorare 

l’andamento economico, finanziario e patrimoniale della società nel rispetto 

del Codice della Crisi d’impresa e di adeguati assetti organizzativi: previsioni 

economico, patrimoniali e finanziarie, test pratico di cui al CCI, ecc.

• L’individuazione delle aree critiche e delle relative asserzioni significative e/o 

critiche con particolare riferimento a situazioni di pre-crisi o crisi d’impresa

Organizzazione e gestione del lavoro di revisione
• L’approccio di revisione da utilizzare: procedure di conformità e procedure di validità

• Come strutturare il piano di lavoro di dettaglio per le aree individuate ad alto rischio 

nella strategia di revisione

• Come pianificare le verifiche obbligatorie: l’inventario fisico e le circolarizzazioni

• Come strutturare, organizzare e conservare le carte di lavoro

• Come strutturare il controllo di qualità e quali effetti avrà sulla revisione



PROGRAMMA
9 MARZO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento

Redazione del Bilancio 2023 e novità in materia di OIC

  Le aree critiche dei Bilanci 2022
• Novità per Stato Patrimoniale e Conto Economico

• Gestione dei provvedimenti legislativi Covid nell’esercizio 2022

• La gestione dei crediti d’imposta in bilancio

• La valutazione dei crediti e dei debiti commerciali e finanziari 

• La valutazione delle rimanenze nel contesto attuale

• I finanziamenti soci e gli interventi in caso di perdita d’esercizio 2022

• Le imposte differite e le criticità contabili nelle operazioni straordinarie 

• L’impatto delle novità fiscali sui Bilanci 2022

La continuità aziendale nel Bilancio 2022 e la documentazione di supporto
• Effetti dell’applicazione dell’OIC 11 ai Bilanci 2022 e del principio di revisione ISA 

Italia 570

• L’informativa nella Nota Integrativa sulle incertezze significative sulla prospettiva di 

continuità

Il quadro dei nuovi OIC e il loro impatto  

16 MARZO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Approfondimento

Revisione legale di imprese in crisi: procedure di controllo del Revisore

La revisione sulle principali voci critiche di Bilancio di un’azienda in crisi: verifiche 
e carte di lavoro 
• Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie: valutazione di eventuali 

perdite di valore  

• Rimanenze di magazzino:

- le peculiarità dell’ISA Italia 501: quali procedure sono obbligatorie e quando?

- come selezionare gli articoli da assoggettare a test e cosa fare nel corso delle 

procedure inventariali

- come verificare la corretta valorizzazione del magazzino: market test e price test

• Crediti verso clienti:

- la verifica dell’esistenza e il cut off testing 

- utilizzo del campionamento per unità monetarie per la selezione dei clienti da 

circolarizzare

- le tematiche valutative: analisi dell’anzianità, della svalutazione generica e 

specifica

• Fondi rischi: le previsioni dell’ISA Italia 540

• Debiti verso fornitori:

- le principali procedure di selezione dei fornitori da circolarizzare e le verifiche 

conseguenti

- la ricerca di passività non registrate

- cut off testing

• Conto Economico: individuazione delle principali voci e correlazioni con le attività 

svolte sui saldi dello Stato Patrimoniale

• Continuità aziendale: valutazione e documentazione delle evidenze ottenute  

Il riesame degli elementi probativi ottenuti



PROGRAMMA
14 APRILE 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Approfondimento

Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione al Bilancio di 
un’impresa in crisi

Verifica del presupposto della continuità aziendale
• Le verifiche del going concern: 

- comportamenti da adottare in presenza di incertezza sulla continuità aziendale

- il giudizio sul bilancio nei casi di dubbi sulla continuità aziendale 

• Le indicazioni in Nota Integrativa

La relazione unica dei Sindaci – Revisori al Bilancio di un’impresa in crisi
• La struttura e contenuto della relazione del Revisore

• La determinazione della significatività finale

• La valutazione degli errori e delle limitazioni riscontrate nel corso della revisione

• Le procedure di revisione sugli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio e i 

richiami d’informativa

• I tipo di giudizi del Revisore

La relazione sulla gestione e il giudizio di coerenza della “relazione sulla gestione”: 
contenuto e verifiche

Le informative in Nota Integrativa sulle voci di bilancio più critiche di un’azienda 
in crisi
• L’informativa sull’accantonamento ai Fondi per rischi e oneri

• L’informativa sulla valutazione delle rimanenze e dei crediti commerciali

• L’informativa sulla valutazione delle perdite di valore sulle immobilizzazioni 

materiali e immateriali

• L’informativa sulla moratoria dei mutui e dei leasing e sui fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio

20 APRILE 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento

Modello Redditi SC: novità e criticità compilative. 
Novità sugli aiuti di stato e crediti d’imposta

Modello Redditi Società di capitali: le novità
• Novità dei modelli e regole di redazione

• Calcolo delle imposte 2022 per i soggetti Ires: impatto delle novità, criticità e 

soluzioni:

- quadri RS e RU: la gestione dei bonus in dichiarazione

- Ace e Super-Ace: interrelazioni tra i diversi regimi e quadro RS

- quadro RV – la gestione dei disallineamenti da rivalutazioni senza effetto fiscale 

(la fiscalità differita) 

- prospetto delle società di comodo “perde” i soggetti in perdita sistematica

- gestione delle detrazioni da sconto in fattura per bonus super e ordinari (eco e 

sisma)

- impatto della prassi e della giurisprudenza 2022 sulla compilazione del modello



PROGRAMMA
18 MAGGIO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento

Terzo settore: novità, redazione del Bilancio e aspetti dichiarativi

Bilancio degli ETS: adempimenti e applicazione dei nuovi schemi di bilancio
• La disciplina contabile degli ETS dentro e fuori dal RUNTS: analisi delle casistiche

• Il nuovo principio contabile degli ETS e la corretta indicazione delle varie voci di 

bilancio

• La compilazione dei nuovi rendiconti e il rendiconto semplificato

• La tassonomia di XBRL Italia: sintesi dei contenuti

Modello Redditi ENC
• Modalità, termini e obbligati alla presentazione

• Dichiarazioni correttive e integrative

• Redditi di fabbricati e terreni dopo le recenti novità ed esenzioni (Quadri RA e RB)

• Redditi d’impresa e agricoli: peculiarità (Quadri RD, RF e RG)

• I redditi di partecipazione in società di persone e capitali (Quadro RH)

• La gestione delle perdite nei vari quadri

• Altri redditi (Quadro RL)

• Crediti d’imposta e Aiuti di Stato

• La tassazione delle associazioni sportive (ASD) e la compilazione dei relativi quadri

Modello IRAP
• Gli obbligati e le modalità di compilazione

• Le modalità di determinazione della base imponibile

15 GIUGNO 2023 (14.30 – 18.30) – modulo Aggiornamento

 Modelli Redditi PF e SP: novità e criticità compilative

Modello Redditi Persone Fisiche: le novità
• Novità dei modelli e regole di redazione

• I principali oneri detraibili e deducibili  in rapporto all’Assegno Unico 

• Analisi della principale casistica da gestire in dichiarazione 

• Forfettari e lavoratori autonomi 

• La sintesi delle novità in tema di redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di 

pensione

• Gli altri redditi: le novità in tema di redditi di capitale e diversi

 Modello Redditi Società di Persone: le novità
• Analisi dei crediti d’imposta

• Le società di comodo

• Principali novità del quadro RU 

• Aiuti di Stato e dichiarazione redditi 

• Le novità Isa 

• Verifica sistematica delle novità dei quadri RF e RV



SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

Firma Partecipante: ____________________________________________________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN IT42S0623001619000040394759 - Credit Agricole Italia - Ag 4 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.
CAUSALE: Master 22-23 (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale) 

PRIVACY: 

(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali: Clicca Qui 

Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e informativi di Professione Commercialista.

Timbro ditta/studio: ____________________________________________________________ 

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:                    Prov:

Telefono:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                                                                                Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Percorso di Approfondimento .....................................................................................................................Quota di partecipazione: € 200 + IVA

 Percorso di Aggiornamento ..........................................................................................................................Quota di partecipazione: € 250 + IVA

 Percorso Intero ..................................................................................................................................................Quota di partecipazione: € 350 + IVA

https://s3.amazonaws.com/FILE_ITA/INFORMATIVA+TRATTAMENTO+DATI+PERSONALI.pdf
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 

REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
 
Namirial S.p.A. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in avanti “Regolamento”).   
Ai sensi degll’art.13 del suddetto Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di 
trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. 
Titolare del trattamento dei dati è NAMIRIAL S.p.A.  con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4. 
 
 

Tipologia di dati trattati  
Nell’ambito del Servizio che Namirial ti fornirà, tratteremo le seguenti categorie di dati personali: 

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità); 
- Estremi del documento di identità; 
- Dati di indirizzo; 
- Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail); 
- Dati di iscrizione all'albo o ordine professionale (Provincia, albo, numero di iscrizione, data di iscrizione, qualifica professionale); 
- Dati di fatturazione; 

 
 

Finalità del trattamento 
Tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) Conclusione del contratto e fruizione dei  servizi: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 
b) Attività promozionali e di marketing del Titolare: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) a del GDPR - Consenso; 
c) Gestione e riscontro alle richieste di assistenza tecnica, anche on line: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 
d) Adempimento ad obblighi di legge, regolamentari nazionali o comunitari: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) c del GDPR - Obbligo di legge; 
e) Invio di informazioni a contenuto informativo: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 
f) Analisi statistiche, di business e di mercato, realizzate in forma assolutamente anonima e aggregata: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse 

legittimo del Titolare del Trattamento; 
g) Tutela giurisdizionale dei diritti Namirial: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 

 
 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati di cui ai punti a), d)  e g) è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti.  
Il conferimento dei dati di cui ai punti ulteriori è facoltativo: potrai in qualsiasi momento chiedere al Titolare di interrompere le attività di trattamento senza che ciò comporti alcuna 
conseguenza nell’ambito dei servizi che ti sono forniti. 
 
 

Modalità del trattamento ed accesso ai dati 
Namirial S.p.A. tratta i dati personali in conformità ai principi del Regolamento e in virtù dei propri interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta ed alla necessità di dare esecuzione 
ai contratti in essere o alle misure precontrattuali richieste dagli interessati. 
I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in 
forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi. 
I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e possono essere oggetto di trattamento automatizzato mediante sistemi informativi di natura 
gestionale. 
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto 
di Namirial e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina. 
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato. 
Nei casi in cui il trattamento dei dati degli interessati sia effettuato per le finalità di cui al punto B) i dati associati allo strumento di autenticazione prescelto verranno raccolti e verificati da 
Namirial S.p.A. per procedere all’ emissione dell’Identità Digitale SPID o del Certificato. 
 
 

Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione 
Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a soggetti terzi nominati come responsabili esterni del trattamento (la lista completa è 
disponibile presso il Titolare), consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi. 
Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi 
telematici, ove necessario. 
Vi informiamo, inoltre, che i dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi in qualità di Local Registration Authority o di Registration Authority Operator ovvero da soggetti con funzione 
di gestione ed archiviazione cartacea e/o digitale, formalmente nominati da Namirial quali responsabili/sub responsabili esterni del trattamento dati.  
 
 

Conservazione e cancellazione dei dati personali 
La Namirial S.p.A. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. 
I dati relativi ai Certificati e/o all’Identità digitale, anche ove raccolti mediante il sistema di registrazione audio-video, verranno conservati per 20 (venti) anni dalla cessazione del contratto 
ovvero dalla scadenza o dalla revoca del Certificato o dell’Identità digitale, conformemente a quanto stabilito dall’art.28, co.4bis del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) e dell’art. 7, co.8 del DPCM 24 ottobre 2014 e s.m.i.. 
I dati di navigazione dei siti attraverso i quali si richiede la tipologia di accesso tramite le credenziali dell’Identità Digitale SPID dell’utente relativi e i dati dell’utente stesso verranno conservati 
per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’effettuazione di tali operazioni. 
I dati relativi alla casella PEC, anche ove raccolti mediante il sistema di registrazione audio-video, saranno conservati per 10 (dieci) anni dalla cessazione del contratto ovvero, se successivo, 
dall’esercizio dell’ultima attività sulla casella PEC.  
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni come 
richiesto dalle normative in materia. 
I dati con finalità di marketing sono conservati fino a revoca del consenso. 
I log di servizio relativi ai Certificati e/o all’Identità digitale e/o alla casella PEC verranno conservati per un periodo pari a 6 (sei) mesi al fine di garantire la corretta individuazione dei flussi 
dei servizi.    
Decorsi tali periodi la Namirial S.p.A. provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati. 
 

L’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo. 
 
 

I diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 
(Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di 
opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Reg. UE 2016/679. 
Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative applicabili ai servizi per 
quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali. 
 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: 
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN) 

dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it 
 
L’interessato ha altresì diritto a presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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