






CATANIA, DALLO STUDIO ALLA PROFESSIONE 

AL VIA IL PRIMO CORSO PER PRATICANTI  

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

Domani (19 novembre) inizierà il ciclo di 52 incontri presso i nuovi locali dell’Ordine etneo 

 
CATANIA – Avrà inizio domani (martedì 19 novembre) alle ore 15.00 il Corso di 
formazione per praticanti Dottori commercialisti ed Esperti contabili, il pri-
mo organizzato dall’Ordine di Catania guidato da Sebastiano Truglio: si tratta di 
52 incontri, per un totale di 208 ore di approfondimento, confronto, prove prati-
che, simulazioni, seminari a tema. Le lezioni si svolgeranno nei nuovi locali 
dell’Odcec etneo, inaugurati appena un mese fa al piano terra dello stesso palazzo 
che ospita la segreteria dell’Odcec etneo, realizzati per offrire un valore aggiunto 
alle attività dell’Ordine, non solo un ampliamento strutturale ma soprattutto di 
professionalità e opportunità. 
 

A ricoprire il ruolo di coordinatore scientifico del Corso sarà la prof.ssa Margheri-

ta Poselli, già presidente dell’Ordine, docente universitario e più volte componen-
te della Commissione esaminatrice per l’abilitazione, coadiuvata dal consigliere 
delegato Giorgio Sangiorgio. 
 

Il ciclo di incontri formativi consisterà in un valido supporto di studio nella fase 
che precede l’esame di stato, coniugando aspetti teorici e pratici, grazie a eserci-
tazioni mirate a verificare l’apprendimento e l’applicazione concreta degli argo-
menti trattati. Oltre alle simulazioni, le lezioni proporranno anche la discussione 
di casi in aula, bilanciando gli aspetti teorico-dottrinari con quelli di taglio profes-
sionale-operativo.  
Tre le macro aree tematiche: Economico-aziendale (contabilità, bilancio d’eserci-
zio, principi contabili nazionali e internazionali); Tributaria (Iva, imposte sui red-
diti, accertamento, contenzioso, fiscalità internazionale, enti non commerciali); 
Giuridica (diritto civile e commerciale, diritto fallimentare); oltre ai focus su Revi-
sione legale dei conti, le operazioni straordinarie e i seminari a tema. 
 
 

Info su www.odcec.ct.it 
 



Avviato	il	primo	corso	per	praticanti,	52	incontri	e	208	ore	di	lezione	
COMMERCIALISTI	CATANIA:	«NON	C’È	PROFESSIONE	SENZA	FORMAZIONE»	

Truglio:	«Una	programmazione	intensa	e	trasversale,	per	soddisfare	le	esigenze	della	categoria»	
	
CATANIA	–	«Dedichiamo	un’attenzione	crescente,	potenziata	e	 trasversale	alla	 formazione	dei	nostri	
iscritti.	Un	atto	voluto	e	dovuto,	per	soddisfare	 le	esigenze	della	categoria,	che	manifesta	un	bisogno	
concreto	di	aggiornare	le	proprie	competenze».	Spiega	cosı̀,	il	presidente	dell’Ordine	dei	dottori	com-
mercialisti	ed	esperti	contabili	(Odcec)	di	Catania	Sebastiano	Truglio,	la	ricca	attività	di	formazione	
continua	che	vede	impegnato	l’Odcec	etneo	in	prima	linea.	«I	continui	cambiamenti	che	coinvolgono	le	
molteplici	aree	di	intervento	nella	nostra	professione,	obbligano	a	stare	al	passo	con	i	tempi:	(ino	a	po-
co	prima	delle	festività	natalizie	è	prevista,	quindi,	una	ricca	programmazione	–	continua	Truglio	-	dal	
corso	sulla	gestione	amministrativa	delle	risorse	umane	nelle	aziende	private	a	quello	sulle	nuove	stra-
tegie	di	difesa	del	contribuente	nel	procedimento	e	nel	processo;	dal	seminario	sulla	valutazione	d'a-
zienda	del	22	novembre	al	convegno	sulla	riforma	della	tassazione	sugli	immobili	di	martedı̀	26,	e	mol-
to	 altro.	 Il	 percorso	 che	 dedichiamo	 alla	 formazione	 è	 supportato	 da	 partnership	 di	 prestigio	 come	
quella	con	l’Irdcec,	l’Istituto	di	ricerca	dei	dottori	commercialisti	e	degli	esperti	contabili,	e	con	la	Scuo-
la	di	formazione	Ipsoa.	A	conferma	dell’attenzione	che	riserviamo	all’area	lavoro	–	conclude	Truglio	-	
ospiteremo	la	terza	Assemblea	pubblica	del	Gruppo	Odcec	Area	lavoro,	cui	seguirà	un	convegno	dedi-
cato,	che	si	svolgerà	il	prossimo	4	dicembre	all’hotel	Nettuno	di	Catania,	riunendo	colleghi	provenienti	
da	tutta	Italia».		
	
Tra	gli	appuntamenti	più	attesi	anche	il	corso	per	praticanti,	avviato	il	19	novembre	registrando	il	sold	
out	di	partecipanti	ai	quali	la	prof.ssa	Margherita	Poselli	–	coordinatrice	scienti(ica	–	si	è	rivolta	con	
un	messaggio	forte	e	chiaro:	«L’eccellenza	della	professione	poggia	sui	pilastri	dello	studio,	della	perse-
veranza,	dell’approfondimento.	In	una	parola:	sulla	formazione».	L’attività	è	rivolta	a	giovani	aspiranti	
professionisti	pronti	a	cimentarsi	in	208	ore	di	lezioni,	che	li	accompagneranno	idealmente	(ino	a	metà	
maggio	2014,	a	ridosso	dell’esame	di	stato.	Un	percorso	impegnativo	e	ben	studiato,	con	il	supporto	di	
un	corpo	docenti	quali(icato	composto	da	commercialisti,	docenti	universitari,	avvocati	ed	esperti,	vista	
la	trasversalità	delle	tematiche	trattate	e	la	completezza	di	contenuti	richiesta	in	sede	di	abilitazione.	A	
(ianco	 della	 Poselli	 anche	 Giorgio	 Sangiorgio,	 consigliere	 delegato	 alla	 formazione	 per	 l’Ordine:	
«Insieme	al	presidente	Truglio	e	agli	altri	componenti,	è	stato	stilato	un	programma	che	oltre	a	coprire		
i	mesi	di	ottobre,	novembre	e	dicembre	2013,	completano	già	il	primo	semestre	dell’anno	prossimo	–	
afferma	Sangiorgio	-	spazieremo	dai	corsi	monotematici	full	immersion	di	3/4	giornate	alla	sempre	più	
quali(icata	attività	 convegnistica,	 in	 sinergia	con	Enti	pubblici,	 Istituzioni	e	Associazioni	di	categoria,	
regionali	 e	nazionali.	Questo	corso	 rappresenta	un	ottimo	compromesso	 tra	 i	 contenuti	prettamente	
accademici	e	teorici	e	quelli	pratici,	una	vera	e	propria	guida	formativa	per	i	tirocinanti».		
	
Completezza	e	approfondimento	sono	 le	parole	 chiave	delle	52	 lezioni,	de(inite	dalla	prof.ssa	Poselli	
«un	prezioso	momento	di	monitoraggio,	nella	prospettiva	di	migliorare	l’importante	contributo	forma-
tivo	che	possiamo	dare	ai	 futuri	colleghi.	L’obiettivo	–	 sottolinea	 la	Poselli,	 già	presidente	dell’Odcec	
Catania	nel	precedente	Consiglio	-	è	di	coniugare	tutte	le	sfumature	che	caratterizzano	la	nostra	profes-
sione,	molte	e	tutte	importanti,	basandoci	sulle	statistiche	degli	esami	di	abilitazione,	per	essere	com-
plementari	alla	formazione	che	si	riceve	durante	il	 	praticantato	negli	studi.	E� 	questa	la	strada	giusta	
per	diventare	professionisti	eccellenti».		
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Domani 26 novembre, ore 15, Aga Hotel (viale Ruggero di Lauria 43, Catania) 
RIFORMA DELLA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI, FOCUS DEI COMMERCIALISTI 

 

CATANIA – Continua l’intensa attività di formazione che l’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Catania rivolge ai suoi iscritti: do-

mani – martedì 26 novembre – alle ore 15.00, si svolgerà il convegno sul tema 

“La Riforma della tassazione sugli immobili”, ospitato all’Aga Hotel di Catania 

(viale Ruggero di Lauria, 43). 

Verranno analizzati i casi particolari e le criticità legati alla tassazione diretta su-
gli immobili di persone (isiche e imprese, con un focus sulle novità (iscali (iva e 
altre imposte indirette nel settore immobiliare) che saranno introdotte nel 2014.  
Nel corso dell’incontro saranno anche approfonditi i contenuti della Legge Stabi-
lità, in materia di Imu e Tares. 
 
Dopo i saluti introduttivi da parte del presidente Odcec Catania Sebastiano Tru-

glio, sarà la volta dei due relatori Roberto Protani (commercialista, pubblicista) 
e Bruno Munzone (commercialista), i cui interventi saranno	coordinati dal con-
sigliere dell’Ordine Giorgio Sangiorgio. 
 
In	allegato	il	programma 
 



Convegno	sulla	riforma.	L’Imu	diventa	Iuc,	Imposta	Unica	Comunale	

 
COMMERCIALISTI CATANIA SUI TRIBUTI IMMOBILIARI:  

«NON OCCORRE CAMBIARE SIGLE MA CHIARIRE IL SISTEMA» 
 

CATANIA – Non più Imu ma Iuc, l’Imposta Uni-
ca Comunale annunciata nelle ultime ore dalle 
cronache nazionali e di cui presto sarà presen-
tato l’emendamento al Senato. Ancora una vol-
ta in tema di tributi immobiliari cambiano i 
nomi ma poco la sostanza. «Lo scenario legi-
slativo è convulso e (ittissimo di novità procla-
mate e poi non (inalizzate. E�  importante inve-
ce fare chiarezza e trovare con i colleghi e gli 
esperti del settore le vie per venir fuori da 
questo ginepraio che si è venuto a determina-
re, soprattutto in questi ultimi giorni». Cosı̀ il 
presidente dell’Ordine dei Dottori Commer-

cialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) di Catania Sebastiano Truglio ha introdotto i la-
vori del convegno su “La Riforma della tassazione sugli immobili” svoltosi ieri pomeriggio 
(26 novembre) all’Aga Hotel, e seguito da una folta platea di professionisti interessati alla de-
licata e quanto mai attuale tematica. 
«La riforma probabilmente entrerà in vigore nel 2014 – ha speci(icato il consigliere delegato 
dell’Ordine alla formazione Giorgio Sangiorgio, che ha moderato l’incontro – la sua de(inizio-
ne da parte del legislatore ha richiesto tempi più lunghi rispetto al previsto. Ma è utile da subi-
to, per la nostra categoria, fare il punto sulla (iscalità indiretta e diretta nel settore immobilia-
re: da una parte le problematiche complesse che riguardano l’IVA e le altre imposte indirette, 
soprattutto in caso di locazione o cessione di beni immobili; dall’altra le problematiche relati-
ve alle imposte di redditi, sia con riferimento al mondo delle imprese che alle persone (isiche. 
Aggiornare i professionisti signi(icare rendere migliore l’ef(icacia delle misure governative, 
naturalmente nel caso in cui queste siano certe e ben predisposte». 
Una materia che è stata ridisciplinata è, ad esempio, quella del leasing immobiliare, una forma 
di investimento spesso preferita al tradizionale mutuo, attraverso cui la società di leasing ac-
quista o fa costruire l’immobile scelto dall’acquirente in base alle proprie esigenze. Al termine 
del contratto, lo stesso acquirente, dopo aver bene(iciato della deduzione dei canoni dal reddi-
to imponibile, può acquistare l’immobile al prezzo pre(issato al momento della stipula. 
Nel corso del convegno ne ha parlato il commercialista catanese Bruno Munzone, al tavolo 
insieme all’altro relatore, Roberto Protani, collega dell’Ordine di Latina. «Sul leasing immobi-
liare – ha spiegato Munzone – in precedenza era stata prevista una deducibilità (iscale dei ca-
noni laddove la durata prevedeva un certo numero di anni; adesso il legislatore ha rinnovato 
questa fattispecie creando un doppio binario: quello civile ai (ini del bilancio, e quello (iscale 
della disciplina delle imposte. In altre parole se la durata del contratto è inferiore a un deter-
minato lasso di tempo ci saranno delle riprese a tassazione, e dunque delle variazioni in au-
mento piuttosto che in diminuzione». 
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