
 

 

 

Modulo “B” Integrativo 

Il “Corso di formazione dei Praticanti per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a.a. 2013-2014”, si 

adegua alle nuove prospettive del tirocinio professionale (ridotto da 36 a 18 mesi) e ripropone un modulo 

integrativo come già fatto nell’edizione precedente. Questa ulteriore offerta formativa è particolarmente 

indicata per coloro che nel corso di questi mesi terminassero il periodo dei 18 mesi di pratica professionale 

e volessero sostenere l’esame di Stato nelle due sessioni 2014. 

L’edizione 2013/2014 è infatti modulata per venire incontro alle diverse esigenze dei Praticanti e offre 

un’ulteriore possibilità di preparazione intensiva (la cui iscrizione è a discrezione del praticante) che 

prevede le materie di seguito illustrate.  

Il modulo integrativo verrà svolto in coda agli insegnamenti già previsti (con inizio il 14/3/14) e prevede 40 

ore di lezioni frontali e si divide in 24 ore di Tecnica Professionale per le operazioni straordinarie e 16 ore di 

Contabilità degli enti pubblici. 

PROGRAMMA 

 TECNICA PROFESSIONALE - OPERAZIONI STRAORDINARIE – 24 ORE 
Coordinatore del Modulo – prof. Fabrizio Maiocchi  

Obiettivo del modulo – Il conferimento d’azienda  - Cessione e affitto d’azienda - La trasformazione - 
Fusione per Unione e per Incorporazione – Scissione – La  Liquidazione –. 

Date e contenuti 

14/3/14 

VEN 

14.30-18.30 

 

1 

Il conferimento d’azienda – caratteristiche, normativa e 
modalità operative. Disamina di tema esame di Stato e sua 
soluzione in aula.  

 

Simona Garofalo 

15/3  Cessione e affitto d’azienda - caratteristiche, normativa e 
modalità operative. Disamina di tema esame di Stato e sua 

 



SAB 

9.00-13.00 

2 soluzione in aula.   Monica Zurla  

21/3/14 

VEN 

14.30-18.30 

 

 3 

Trasformazione - caratteristiche, normativa e modalità 
operative. Disamina di tema esame di Stato e sua soluzione in 
aula. 

 

Fabrizio Maiocchi  

22/3 

SAB 

9.00-13.00 

 

4 

Fusione per Unione e per Incorporazione – caratteristiche, 
normativa e modalità operative. Disamina di tema esame di 
Stato e sua soluzione in aula.  

 

Paolo Stella Monfredini 

28/3 

VEN 

14.30-18.30 

 

5 

Scissione - caratteristiche, normativa e modalità operative. 
Disamina di tema esame di Stato e sua soluzione in aula.  

 

Fabrizio Maiocchi  

29/3 

SAB 

9.00-13.00 

 

6 

Liquidazione - caratteristiche, normativa e modalità operative. 
Disamina di tema esame di Stato e sua soluzione in aula. 

 

Davide Cetti - Giorgio Longari – 

Valentina Visconti  

 

 CONTABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI – 16 ORE 
Coordinatore del Modulo – prof. Emanuele Antonio VENDRAMINI  

Obiettivo del modulo – presentare e discutere le logiche e i criteri della contabilità finanziaria. I vincoli e le 
specifiche legate alla gestione della spesa in conto capitale (patto di stabilità). Leggere ed interpretare un 
bilancio annuale di previsione ed analizzare gli indici di  un bilancio pubblico. Presentare la riforma della 
contabilità pubblica e l'armonizzazione con i sistemi contabili della PA centrale. 

Date e contenuti 

4/4/14 

VEN 

14.30-18.30 

 

1 

I sistemi di contabilità pubblica: finalità, oggetto e metodo.  I 
documenti di programmazione delle AAPP: principi e processo 
di formazione. Il processo di elaborazione del preventivo –
(discussione caso). I documenti di programmazione delle 
AAPP: la struttura “orizzontale” e “verticale”. 

 

Emanuele Antonio Vendramini 

5/4 

SAB 

9.00-13.00 

 

2 

La lettura del bilancio preventivo (discussione caso). La 
gestione del bilancio in corso d’anno. La rendicontazione nelle 
AAPP. 

 

Francesca Lecci 

11/4/14 

VEN 

14.30-18.30 

 

3 

Programmazione, gestione, rendicontazione nelle AAPP: casi 
ed esercizi. Analisi di bilancio in contabilità finanziaria.  Analisi 
di bilancio in contabilità finanziaria (discussione caso). 

 

Francesca Lecci  

12/4 

SAB 

9.00-13.00 

 

4 

La sperimentazione della nuova contabilità pubblica. Il legame 
con gli strumenti di programmazione e controllo. 
Testimonianza sul bilancio consolidato di un comune. 

 

Emanuele Antonio Vendramini 

 


