
 
 
 

 Contabilità e bilancio per i giuristi 
Strumenti, procedure, applicazioni operative per la lettura del bilancio  

nell’ottica della determinazione del reddito d’impresa. 

 

Responsabili Scientifici 

Prof. Filippo Zanin e avv. Michele Di Fiore 

  

Programma  

PARTE 1. IL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO 

  Titolo Data 
 

Orario N° ore 

1 Valori aziendali. Modello di riferimento 

per la valutazione dell’economicità 

17.11.2021   15:00-19:00 4h 

2 Valori aziendali. Tipologie di valori, origine, 

campi di impiego. 

26.11.2021   15:00-18:00 3h 

          7 

 

PARTE 2. LA MISURAZIONE DEL REDDITO 

CIVILISTICO 

  Titolo Data  Ora N° ore 

3 

Il sistema di contabilità generale. 

Il metodo della partita doppia e 

le regole della contabilità 

d’impresa 

10.12.2021   15:00-18:00 3h 



 
 
 

 

 

PARTE 3. MISURAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA 

9 

Dal bilancio d’esercizio al 

reddito d’impresa. Visione 

d’insieme;  

Le immobilizzazioni finanziarie. 

Valutazione civilistica e fiscale. 

Differenze 

25.02.2022   15:00 - 19:00 4h 

 

4 

Le operazioni della gestione 

caratteristica corrente. Acquisti 

di fattori produttivi a breve ciclo 

di utilizzo, vendita di prodotti e 

servizi, rettifiche di valore 

20.12.2021   15:00-18:00 3h 

5 

Le operazioni della gestione 

caratteristica non corrente. 

Acquisto e vendita di fattori 

produttivi a lento ciclo di utilizzo. 

Focus su leasing 

14.01.2022   15:00-18:00 3h 

6 

Le operazioni delle gestioni 

accessoria, finanziaria e 

tributaria. Le operazioni sul 

capitale 

19.01.2022   15:00-18:00 3h 

7 

Bilancio di verifica, assestamento 

e bilancio di esercizio. Scritture 

di integrazione e scritture di 

storno. 

4.02.2022   15:00-18:00 3h 

8 

Chiusura dei conti e formazione 

del bilancio di esercizio. 

Determinazione del reddito 

d’esercizio e del capitale di 

funzionamento 

16.02.2022   15:00-18:00 3h 

          18 



 
 
 

10 

Le immobilizzazioni materiali e 

immateriali. Valutazione 

civilistica e fiscale. Differenze 

11.03.2022   15:00-19:00 4h  

11 

Le rimanenze di magazzino. 

Valutazione civilistica e fiscale. 

Differenze 

25.03.2022   15:00-19:00 4h  

12 

I crediti e i debiti di 

regolamento. Valutazione 

civilistica e fiscale. Differenze  

I debiti di finanziamento e gli 

interessi passivi. Valutazione 

civilistica e fiscale. Differenze 

08.04.2022   15:00 - 19:00 4h 

 

 

13 

Fondi per rischi oneri e TFR. 

Valutazione civilistica e fiscale. 

Differenze 

13.04.2022   15:00-19:00 4h  

14 
Patrimonio netto. Valutazione 

civilistica e fiscale. Differenze 
29.04.2022   15:00-19:00 4h  

15 

Componenti positive e 

negative di reddito. 

Imponibilità e deducibilità 

13.05.2022   15:00-19:00 4h  

16 Imposte sul reddito d'esercizio 27.05.2022   15:00-19:00 4h  

17 Chiusura corso  3.06.2022   15.00-18.00 3h  

          35  

            

            

TOTALE ORE CORSO 60 

 

 

 

 



 
 
 

Obiettivo del corso 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze fondamentali per la redazione e la 

lettura del bilancio nell’ottica della determinazione del reddito d’impresa. È rivolto 

agli avvocati tributaristi, ma non solo. Tra i destinatari anche gli avvocati e giuristi 

di impresa che operano negli ambiti del diritto societario, del diritto concorsuale. 

La caratteristica distintiva è l’attenzione agli strumenti e alle procedure che 

l’avvocato tributarista è tenuto a seguire nell’ampio processo di determinazione del 

reddito d’impresa, che ha inizio con la rilevazione contabile degli accadimenti 

gestionali, passa attraverso la predisposizione del bilancio di esercizio e la 

riconciliazione tra la normativa civilistica e quella fiscale e si chiude con le 

operazioni per la determinazione del reddito d’impresa. La conoscenza della tecnica 

per la redazione del bilancio e la conseguente capacità critica di lettura sviluppata 

sarà di ausilio anche per l’esercizio della professione nell’ambito societario e 

concorsuale. Fra tutte, si pensi alla nuova figura professionale dell’esperto, 

disciplinata dal D.L. 24.8.2021, n.118, in tema di composizione negoziata per la 

soluzione della crisi d’impresa. 

La modalità di apprendimento è impostata su un approccio operativo e pratico. 

Ogni lezione è articolata in una prima parte di carattere metodologico e in una 

seconda e più consistente parte di carattere operativo, dove i contenuti sono 

applicati a situazioni concrete e micro casi aziendali, nel tentativo di simulare 

l’attività del professionista e le tipiche situazioni che lo vedono coinvolto.  

Il Corso si sviluppa in 60 ore, organizzate in lezioni di 3/4 ore cad., che si svolgono, 

di massima, a cadenza bisettimanale in modalità ON-LINE. Il corso sarà avviato se 

sarà raggiunto il numero minimo di iscritti ed avrà inizio il 17 novembre 2021 e 

terminerà il 3 giugno 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Direzione 

Prof. Filippo Zanin 

Avv. Michele Di Fiore 

 

 

 

Docenti 

Prof. Filippo Zanin, Associato di Economia Aziendale, Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine 

Prof. avv. Gianpiero Porcaro, Associato di Diritto Tributario, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Udine, avvocato tributarista 

cassazionista 

Prof. Giulio Corazza, Docente a contratto in Economia Aziendale, Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine 

Avv. Michele Di Fiore, avvocato tributarista cassazionista, Direttore della Scuola di 

Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista di Formazione Uncat 

 

Coordinatore corso 

Avv. Rita Melis, avvocato tributarista, responsabile scuola Uncat sede di Roma. 


