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STRUTTURA DEL CORSO 

 
La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per 
l’anno 2021 la diciassettesima edizione del corso di formazione generale 
per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che si 
articolerà in 232 ore di lezioni ed esercitazioni, che verranno svolte presso 
la facoltà di Economia della “Sapienza Università di Roma” in Via del 
Castro Laurenziano n. 9, o on-line sulla piattaforma Blackboard. 
I moduli del corso sono stati concepiti secondo un calendario in base al 
quale nelle prime lezioni sono affrontati temi propedeutici per le lezioni 
successive, senza accavallamenti o ripetizioni e i singoli temi vengono af- 
frontati, di volta in volta, dal punto di vista della disciplina civilistica, con- 
tabile, fiscale e della revisione contabile. 
Per le caratteristiche impresse al corso, esso si rivolge non soltanto a coloro 
che si accingono a sostenere l’esame di Stato, ma altresì a professionisti 
per l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla normativa vigente, 
con il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di lezione. 

 

DURATA DEL CORSO 

 
Il programma del corso per l’anno 2021 si articola in 58 giornate, due 
volte a settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 
Durante il corso, sono previste esercitazioni con lo svolgimento in aula 
dei temi da parte dei docenti. Il corso inizierà l’ 11 gennaio 2021 e ter- 
minerà il 4 ottobre 2021 con la consegna degli attestati di frequenza da 
parte del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma e del Presidente della Scuola. 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

 
L’assetto didattico del corso è quello di una Scuola post lauream, incen- 
trato sulle principali materie e tematiche che caratterizzano l’attività 
professionale del Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Il corso 
della Scuola Aldo Sanchini prevede un’attività formativa basata sull’in- 
terazione di contenuti a base teorica con i risvolti pratici legati all’ap- 
plicazione delle norme e della prassi. 
Proprio per imprimere un taglio pratico al corso, durante ogni giornata 
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di lezione è previsto uno spazio per esercitazioni o analisi di casi concreti 
di maggiore interesse. 

 

CORPO DOCENTI 

 
Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commer- 
cialisti, professori universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate che si distinguono per le esperienze profes- 
sionali maturate nei rispettivi settori di intervento. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Il programma è articolato nei seguenti sette moduli, di cui uno, quello 
relativo al reddito d’impresa, è a sua volta suddiviso in due parti, modulo 
1 e modulo 3: 

 
Bilancio e reddito d’impresa (84 ore) 
Nel presente modulo, 56 ore sono dedicate allo studio di tutte le voci 
dell’attivo, del patrimonio netto del passivo, della nota integrativa, della 
relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario; 12 ore sono dedicate 
al bilancio consolidato; 12 ore sono dedicate alle voci del conto econo- 
mico e alla determinazione del reddito di impresa, e infine, 4 ore sono 
dedicate a una esercitazione sulle scritture di rettifica e integrazione 
per giungere alla redazione del bilancio di esercizio e al calcolo delle im- 
poste dovute sul reddito di esercizio. 

 
Strutture societarie e modelli di governance (32 ore) 
Nel secondo modulo 12 ore sono dedicate alle società di persone e alle 
società di capitale, 4 ore sono dedicate alle cooperative, 4 ore sono de- 
dicate alla funzione del collegio sindacale e dell’organismo di vigilanza, 
4 ore all’organo amministrativo e 8 ore sono dedicate al terzo settore e 
agli enti no profit. 

 
Tassazione delle persone fisiche (4 ore) 
Le 4 ore di questo modulo sono riservate alla tassazione delle persone fi- 
siche, affrontando i temi relativi alla determinazione del reddito impo- 
nibile di tutte le categorie reddituali. 
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Imposta sul valore aggiunto (12 ore) 
Nel modulo dell’IVA, 8 ore sono dedicate a illustrare la struttura dell’im- 
posta e il suo funzionamento negli scambi nazionali, mentre 4 ore sono 
dedicate all’IVA nei rapporti con l’estero. 

 
Valutazione d’azienda e operazioni straordinarie: metodi di valuta- 
zione e attualizzazione dei flussi (48 ore) 
Nel presente modulo, 4 ore sono dedicate al budget, 12 ore ai diversi 
metodi applicabili per la valutazione delle aziende con esercitazioni, e 
infine 32 ore sono dedicate alle operazioni straordinarie di conferimento 
di azienda, liquidazione, fusione, scissione, trasformazione ed affitto di 
azienda con esercitazioni pratiche. 

 
Accertamento, contenzioso, riscossione e sanzioni amministrative (24 
ore) 

Il settimo modulo è focalizzato su: accertamento tributario, a cui sono 
riservate 4 ore; contenzioso tributario, a cui sono riservate 8 ore; sanzioni 
tributarie e ravvedimento operoso, a cui sono riservate 4 ore; riscossione 
dei tributi, a cui sono riservate 4 ore; strumenti deflattivi del conten- 
zioso, a cui sono riservate 4 ore, con esercitazioni ed analisi di casi con- 
creti. 

 
Attività giudiziale (28 ore) 
Le prime 16 ore di questo modulo sono dedicate alle principali procedure 
concorsuali, con particolare attenzione alla liquidazione giudiziale ed al 
concordato preventivo, 4 ore sono dedicate alla transazione fiscale, 4 
ore agli strumenti negoziali stragiudiziali e 4 ore alla consulenza tecnica 
d’ufficio. 

 
I singoli moduli sono disposti in un ordine cronologico volto a garantire 
la propedeuticità delle materie trattate nei primi moduli rispetto agli ar- 
gomenti affrontati nei moduli successivi, attraverso un filo conduttore 
che facilita la conoscenza e l’approfondimento dei singoli temi trattati. 
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• Procedimenti contenziosi. 

 
Lucia Odello 

Magistrato 

 
• I reati societari. I reati fallimentari. La bancarotta semplice e frau- 

dolenta. 

 
Armando Macrillò 

Avvocato 

 
• Adempimenti fiscali. 

 
Carmine Damis 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 
 

8.1.2 Concordato preventivo 

Coordinatore: Marco Costantini 
Commercialista e Revisore Legale. Presidente della SAF di Roma 

 
Lunedì 20 settembre 2021 
Ore 14.30 - 18.30 

 
• Il concordato preventivo: linee generali e profili evolutivi della pro- 

cedura concorsuale. 

 
Carlo Felice Giampaolino 
Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
• Gli organi della procedura: Tribunale, Giudice Delegato. 

 
Michele Onorato 
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Sa- 
pienza Università di Roma 
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Giovedì 23 settembre 2021 
Ore 14.30 - 18.30 

 
• Gli organi della procedura: il commissario giudiziale ed il liquida- 

tore dei beni ceduti. 

 
Giuseppe Sancetta 
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la 
Sapienza Università di Roma 

 
Marco Costantini 
Commercialista e Revisore Legale. Presidente della SAF di Roma 

8.1.3 La transazione fiscale e le relazioni attestative 

Coordinatore: Gerardo Longobardi 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 
Lunedì 27 settembre 2021 
Ore 14.30 - 18.30 

 
• La transazione fiscale. 

 
Gerardo Longobardi 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 
Domenico Giraldi 
Divisione Contribuenti – Settore Coordinamento contenzioso e 
riscossione - Ufficio Tutela del credito erariale  

Agenzia delle Entrate 
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