
 
 
AVVISO PER I PRATICANTI 

Con riferimento al calendario del “Corso di Formazione” per l’esame di abilitazione alla professione 
di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, che si svolgerà presso una sala dell’Albergo 
Guglielmo in Catanzaro, alla Via A.Tedeschi n.1, dalle ore 15,30 alle 19,00, si riporta, di seguito, un 
aggiornamento,  con indicazione dei relatori:   

5 maggio 2017 – prof.Francesco Muraca – già presidente dell’Ordine, consigliere nazionale – 
docente universitario 

Il nuovo bilancio di esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 
139/2015 e dai principi contabili nazionali revisionati;   

9 maggio 2017 – dott.Francesco Barone – dottore commercialista – pubblicista 

 la tassazione diretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche: 
liquidazione e dichiarazione delle imposte; adempimenti del 
contribuente;  

12 maggio 2017 –dott.Antonio Cuomo – iscritto all’Albo e consigliere della Fondazione dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro 

Il collegio sindacale ed il sindaco unico: compiti e responsabilità; 

16 maggio 2017 –dott.Fernando Caldiero – Vice-Presidente  dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Paola 

le procedure concorsuali e composizione delle crisi aziendali; 

19 maggio 2017 – prof.avv.Salvatore Muleo – dottore commercialista – docente universitario 

  le imposte indirette, con particolare riferimento all’alternatività 
applicativa dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto;  

23 maggio 2017 – prof.avv. Rocco Guglielmo – notaio – docente universitario 

                                 Prof. Umberto Platì – dottore commercialista  

 le operazioni straordinarie nella ristrutturazione aziendale;  

26 maggio 2017 – dott. Lucia Tiriolo – dottore commercialista - presidente del collegio dei revisori 
della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Catanzaro 

l’accertamento tributario e i procedimenti deflattivi del contenzioso; 
difesa del contribuente avanti gli organi della giustizia tributaria  

31 maggio 2017 -   dott.Ercole Palasciano – dottore commercialista - pubblicista 

 Applicazioni in materia civilistica, fiscale, fallimentare – fine dei lavori 

 

Nel corso delle sessioni di lavoro parteciperanno ulteriori relatori, che saranno in 
prosieguo comunicati. 

 


