
ODCEC di Catania

Corso di preparazione esame abiltazione dottori commercialisti ed esperti contabili - calendario lezioni febbraio / maggio 2023

Prog. Data Ore Area Titolo lezione

1 martedì 7 febbraio 2023 3                Contabilità, bilancio e imposte dirette Dalle scritture di assestamento al bilancio di esercizio (prima parte) - esercitazione pratica

2 giovedì 9 febbraio 2023 3                Contabilità, bilancio e imposte dirette Dalle scritture di assestamento al bilancio di esercizio (seconda parte) - esercitazione pratica

3 martedì 14 febbraio 2023 3                Contabilità e bilancio Patrimonio netto e operazioni sul capitale sociale

4 giovedì 16 febbraio 2023 3                Contabilità e bilancio Nota integrativa - caso pratico

5 martedì 21 febbraio 2023 3                Contabilità e bilancio Rendiconto finanziario - caso pratico

6 giovedì 23 febbraio 2023 3                Contabilità e bilancio Relazione sulla gestione - caso pratico

7 martedì 28 febbraio 2023 3                Contabilità e bilancio Analisi di bilancio per indici - esercitazione pratica

8 giovedì 2 marzo 2023 3                Diritto societario Società di persone

9 martedì 7 marzo 2023 3                Diritto societario Società di capitali (prima parte)

10 giovedì 9 marzo 2023 3                Diritto societario Società di capitali (seconda parte)

11 martedì 14 marzo 2023 3                Crisi d'impresa e dell'insolvenza  Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento

12 giovedì 16 marzo 2023 3                Crisi d'impresa e dell'insolvenza Concordato preventivo

13 martedì 21 marzo 2023 3                Crisi d'impresa e dell'insolvenza Crisi d'impresa (prima parte)

14 giovedì 23 marzo 2023 3                Crisi d'impresa e dell'insolvenza Crisi d'impresa (seconda parte)

15 martedì 28 marzo 2023 3                Lavoro Gestioni obbligatorie INPS imprenditori individuali, lavoratori autonomi e soci lavoratori

16 giovedì 30 marzo 2023 3                Lavoro Gestione lavoro dipendente (prima parte)

17 martedì 4 aprile 2023 3                Lavoro Gestione lavoro dipendente (seconda parte)

18 giovedì 6 aprile 2023 3                Valutazione d'azienda Tecniche di valutazione d'azienda

19 martedì 11 aprile 2023 3                Operazioni straordinarie Trasformazione - aspetti contabili e fiscali - caso pratico

20 giovedì 13 aprile 2023 3                Operazioni straordinarie Cessione d'azienda - aspetti contabili e fiscali - caso pratico

21 martedì 18 aprile 2023 3                Operazioni straordinarie Conferimento d'azienda - aspetti contabili e fiscali - caso pratico

22 giovedì 20 aprile 2023 3                Operazioni straordinarie Fusione - aspetti contabili e fiscali - caso pratico

23 giovedì 27 aprile 2023 3                Operazioni straordinarie Scissione - aspetti contabili e fiscali - caso pratico

24 martedì 2 maggio 2023 3                Contenzioso tributario Principi generali ed istituti deflativi del contenzioso tributario

25 giovedì 4 maggio 2023 3                Contenzioso tributario Tipologie di accertamento e tecniche di difesa

26 martedì 9 maggio 2023 3                Contenzioso tributario Redazione ricorso in CTP - caso pratico

27 giovedì 11 maggio 2023 3                Imposte dirette Dichiarazione dei redditi persone fisiche - caso pratico

28 martedì 16 maggio 2023 3                Imposte dirette Dichiarazione dei redditi società di persone e di capitali - casi pratici

29 giovedì 18 maggio 2023 3                Imposte indirette IVA - funzionamento e gestione adempimenti

30 martedì 23 maggio 2023 3                Imposte indirette Dichiarazione IVA - caso pratico

31 giovedì 25 maggio 2023 3                Deontologia/Previdenza Principi di deontologia, cassa di previdenza, saluti del Presidente ed aperitivo a seguire

Totale 93              

Le lezioni si terranno ogni martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in presenza presso l'aula sita al pianto terra di Via Grotte Bianche 150.

I nominativi dei relatori sono in corso di definizione.


