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Presentazione
Il ciclo di seminari prevede 15 incontri con Docenti ed Esperti, dedicati ad approfondire i principi generali del reddito di impresa,
ed il passaggio dalle voci del bilancio alla dichiarazione dei redditi. Il programma dettagliato ed i titoli dei Seminari sono allegati
e pubblicati sul sito di Dipartimento (pagina “Didattica”, “Stage e attività sostituive”).
A chi si rivolge: Il Ciclo di Seminari si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno delle Lauree Triennali dell’Area Economica
(CLACFA, CLAM, CLEC). Ai partecipanti si richiede il possesso delle conoscenze impartite nei corsi di Diritto Tributario,
Diritto Commerciale, Bilanci Aziendali.
Periodo di svolgimento, luogo: secondo semestre A.A. 2018/19.
I seminari si svolgeranno nel periodo marzo-aprile 2019, presso la Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili - Corso Strada Nuova n. 86, Pavia.
Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU) è richiesta
- la frequenza obbligatoria ad almeno l’80% dei seminari;
- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate in aula;
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile.
Modalità di selezione:
E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 40 studenti. Verrà data precedenza agli studenti iscritti regolari / in corso.
Verrà quindi formata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) superamento degli esami di: Bilanci Aziendali, Diritto Commerciale, Diritto Tributario
b) voto medio degli esami superati in carriera, come risulta da ESSE3
c) in subordine, numero totale di crediti acquisiti
Modalità di iscrizione ai seminari
à Invio delle candidature
Gli studenti interessati dovranno presentare la propria candidatura via e.mail, a partire dal 01 marzo 2019 ed entro le
ore 12.00 del 8 marzo 2019 scrivendo all’indirizzo seminari-stage.dem@unipv.it.
L’oggetto del messaggio dovrà obbligatoriamente contenere:
o la dicitura “iscrizione seminari dottori commercialisti” e quindi
o il proprio “NOME, COGNOME, Numero di MATRICOLA”
I candidati dovranno allegare alla e.mail il documento “Autocertificazione Anni di iscrizione con Esami”, scaricabile
nell’Area Riservata su ESSE3 – Servizi on line (https://studentionline.unipv.it/).
Una volta effettuato l’accesso ad ESSE3, selezionare dal menu a sinistra:
o Segreteria
§ Autocertificazioni
• “Autocertificazione Anni di iscrizione con Esami”
à Selezione ed iscrizione
Le selezioni avverranno in base ai criteri sopra descritti (paragrafo “modalità di selezione”). Gli esiti della selezione
verranno comunicati via email ai candidati l’8 marzo 2019.

Il Ciclo di Seminari verrà attivato con un minimo di 20 partecipanti.
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Orario lezione

Accantonamenti a fondi oneri e rischi (compreso il rischio su cambi)
Transfer pricing
Il calcolo delle imposte

Le partecipazioni delle immobilizzazioni e del circolante: svalutazioni, rivalutazioni, perdite, dividendi
Il regime di deducibilità degli interessi passivi
Omaggi, spese di rappresentanza e sposorizzazioni, liberalità, compensi amministratori, ecc.

I crediti commerciali e finanziari: svalutazioni e perdite su crediti
Le commesse pluriennali
Le immobilizzazioni materiali e gli ammortamenti

Le differenze temporanee: imposte differite e anticipate
I componenti positivi e negativi del reddito d'impresa
Le rimanenze

I principi generali di determinazione del reddito d'impresa
Aspetti generali della determinazione del reddito dell'impreditore individuale, della società di persone
e della società di capitali
Differenze temporanee e differenze permanenti. Il meccanismo delle variazioni in aumento e diminuzione

Titolo della relazione

Calendario dei seminari

Giuseppe Ferraris
Daniele Perugini
Michele Arnica

Giampiero Gugliotta
Daniele Cazzulani
Giampiero Gugliotta

Beatrice Pelosi
Fabio Chiesa
Paolo Villa

Maria Pia Schiavi
Giampiero Gugliotta
Giuseppe Gallo

Mario Canevari

Paolo Piantavigna
Giuseppe Minnella

Docente / Relatore

in collaborazione con
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pavia - Presidente: Dr. Fabio del Giudice

Coordinatore e Responsabile: Prof. Francesco Sotti

"Dal reddito di bilancio al reddito imponibile d'impresa"

Ciclo di Seminari Tematici

Al termine del ciclo dei seminari, è prevista la somministrazione di un questionario, finalizzato ad apprezzare la soddisfazione e comprendere l’acquisizione di conoscenze da
parte dei partecipanti Il questionario verrà distribuito il giorno 11 aprile 2019, alla fine dell’ultimo incontro.
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