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Abbiamo concepito la 22esima edizione di Master Breve come una “ripartenza”, dopo mesi molto 
duri che hanno inciso in modo profondo sulle nostre vite e sulle nostre attività professionali.

Il programma che abbiamo sviluppato è incentrato in larga misura, come è naturale, sull’analisi degli 
effetti e delle conseguenze della crisi Covid-19, in un’ottica che deve essere positiva e propositiva: 
è vietato “fermarsi” e siamo convinti che anche in una situazione così critica possano emergere 
opportunità dal punto di vista professionale.  

Dal punto di vista dell’offerta formativa, questa nuova edizione presenta significative novità.

Attraverso l’abbonamento Master Breve 365, innanzitutto, Master Breve si completa con 
Euroconference In Diretta, il nuovo prodotto di Euroconference, che ogni settimana, per tutto 
l’anno, attraverso una diretta web di 1 ora (fruibile anche on demand), garantisce un ancora più 
puntuale aggiornamento sull’evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale, così come sui 
casi operativi e gli adempimenti di periodo.

Le versioni Paperless e Digital si arricchiscono ulteriormente con la Banca Dati Master Breve, fruibile 
attraverso la piattaforma di Evolution, che contiene la raccolta completa della documentazione e 
dei contributi scientifici elaborati da Euroconference.

Per quanto riguarda la fruizione del percorso formativo, abbiamo mantenuto le diverse versioni che 
possono essere scelte dai nostri partecipanti a seconda delle proprie preferenze:
• la versione Classic, con le dispense in formato cartaceo e i consueti servizi;
• la versione Paperless, che amplia i servizi aggiuntivi già offerti nella precedente edizione con la 

Banca Dati Master Breve;
• la versione Digital, che, oltre a prevedere la Banca Dati Master Breve, dà in più la possibilità di 

visionare le giornate di Master Breve in differita con l’attribuzione dei crediti formativi.

A tutti diamo appuntamento nelle oltre 40 sedi congressuali sparse in giro per l’Italia, così come 
sulla nostra piattaforma Digital: non vediamo l’ora, oggi più che mai, di essere nuovamente 
assieme a voi per perpetuare la “tradizione” di Master Breve.

Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti
Direzione Scientifica Master Breve
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La dichiarazione e gli 
adempimenti IVA alla luce 
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di prassi 
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L’azienda con difficoltà 
“superabili”: le proposte 
per rivitalizzare l’attività

La verifica dello stato di 
salute dell’azienda alla luce 

della crisi Covid-19 e la 
determinazione del 

suo valore

Le operazioni 
straordinarie: un possibile 

rimedio per preservare 
l’azienda

I contratti d’impresa e la 
gestione degli effetti della 

crisi Covid-19

L’azienda con difficoltà 
“insuperabili”: ruolo e 

responsabilità degli attori

Superare la crisi Covid-19: 
analisi delle diverse 

fattispecie contrattuali

La determinazione del 
reddito delle imprese 
e le novità dei modelli 

dichiarativi

La determinazione del 
reddito delle persone 
fisiche e le novità del 
modello dichiarativo

GENNAIO

La gestione della 
situazione di 

conclamata crisi aziendale: 
la liquidazione come 

scelta obbligata

La legge di bilancio 2021 e
le novità di periodo

Verranno richiesti 
3 crediti formativi

MEF in materie 
caratterizzanti

(gruppo A)

Lo svolgimento 
pratico dell’attività di 

revisione legale

Il bilancio 2020 e la 
gestione degli effetti della 

crisi Covid-19

Verranno richiesti 
3 crediti formativi 
CNDCEC in materie 

obbligatorie



PROGRAMMA

OTTOBRE 2020 | I GIORNATA – PARTE DI AGGIORNAMENTO

INTRODUZIONE AL PERCORSO
• Il mutato contesto economico a seguito del Covid-19: differenti declinazioni dello stato di difficoltà delle 

imprese
• L’analisi della situazione e l’elaborazione delle possibili soluzioni: la metodologia prescelta

PRENDERE COSCIENZA DELLA SITUAZIONE 
• Un esempio applicativo: esame della situazione contabile e considerazioni preliminari in merito alla società 

ALFA
• L’elaborazione delle riclassificazioni nell’ottica dell’interpretazione economico-finanziaria dei risultati
• La determinazione degli indicatori di crescita: evoluzione storica e confronto con i concorrenti
• La determinazione degli indicatori di performance: evoluzione storica e confronto con i concorrenti
• La determinazione degli indicatori di sostenibilità del debito: evoluzione storica e confronto con i concorrenti
• Il riferimento agli “Indici della crisi” elaborati dal CNDCEC
• La valutazione dell’impatto immediato del Covid-19: tre trimestri a confronto

LA FORMULAZIONE DI UN PRIMO GIUDIZIO
• Il giudizio sintetico sui dati storici e l’elaborazione delle prospettive future
• La stima di una ragionevole possibilità di continuità
• L’individuazione dei valori da preservare e di quelli da abbandonare
• Il giudizio sulle probabilità di sopravvivenza ad invarianza di condizioni

LA VALUTAZIONE DELL’AZIENDA DI MEDIO – PICCOLE DIMENSIONI
• La scelta dei metodi più appropriati
• L’applicazione dei metodi prescelti: risultati attesi, tassi e parametri di mercato
• La determinazione del valore di sintesi
• Il giudizio sulla appetibilità dell’azienda

La verifica dello stato di salute dell’azienda alla luce della crisi covid-19 e la 
determinazione del suo valore

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

C.4.2 B.5.2 3



OTTOBRE 2020 | I GIORNATA – PARTE DI APPROFONDIMENTO

LE CONDIZIONI DA RICERCARE
• L’analisi della situazione di difficoltà superabile della società ALFA
• La presenza di un modello di business con prospettive future ragionevoli: la tenuta dei ricavi
• La presenza di opportunità di miglioramento della redditività 
• La presenza di prospettive di incremento dei flussi finanziari: efficienza nel capitale circolante e dinamica 

attesa degli investimenti
• Una ricetta con tre ingredienti indispensabili: considerazioni

L’IMPORTANZA DELLE PREVISIONI
• La capacità di formulare previsioni come atteggiamento responsabile dell’imprenditore
• La redazione dei piani pluriennali e dei budget annuali: spunti dagli OIC, dal nuovo Codice sulla crisi 

d’impresa e dalle disposizioni di vigilanza bancaria
• Lo sviluppo dei piani, budget e programmi per la società ALFA
• La lettura e l’interpretazione dei risultati
• Lo sviluppo di eventuali scenari alternativi

IL CONTROLLO DI GESTIONE COME CURA ALLA REDDITIVITÀ
• Le motivazioni da esporre all’imprenditore: perché il controllo di gestione
• Il necessario confronto tra le convinzioni dell’imprenditore e la realtà fattuale
• I tempi ragionevolmente necessari per implementare il sistema
• Le prime mosse: come ricercare i dati di assoluta necessità
• L’esemplificazione di una prima analisi della situazione della società ALFA: le decisioni immediate

LA GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO
• La solvibilità della clientela: un’analisi dai mutati contorni
• Le moratorie concesse, gli affidamenti garantiti ed il recupero dei sospesi: la necessità di pianificazione del 

rientro
• Le possibili dismissioni di attività non strategiche: un tema “ostico”
• L’utilizzo delle fonti di copertura del fabbisogno previste dalla legislazione Covid-19
• L’utilizzo efficiente delle risorse provenienti dal sistema bancario
• L’intervento dei soci: modalità operative per l’erogazione degli apporti e la concessione del finanziamento, 

l’eliminazione della postergazione, risvolti contabili e fiscali
• La manovra per la società ALFA: decisioni interne e necessarie condivisioni esterne del percorso scelto

L’azienda con difficoltà “superabili”: le proposte per rivitalizzare l’attività

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

C.3.1 B.2.8 2

C.11.4 C.2.18 1



NOVEMBRE 2020 | II GIORNATA – PARTE DI AGGIORNAMENTO

L’INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE CONTRATTUALI E I PROFILI DI RESPONSABILITÀ
• Quando si configura la responsabilità precontrattuale? Entro quanto tempo è necessario agire?
• L’azione giudiziale e il trattamento fiscale e contabile del danno risarcibile

GLI EFFETTI DELLA CRISI: L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E I POSSIBILI RIMEDI
• Gli effetti dell’inadempimento
• Il risarcimento del danno nel reddito d’impresa e di lavoro autonomo
• L’emergenza sanitaria e i provvedimenti dell’autorità: la causa di forza maggiore
• L’eccessiva onerosità sopravvenuta e il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore
• I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento
• La compensazione e la confusione: focus su compensazione e criterio di cassa per imprese semplificate e 

professionisti

GLI STRUMENTI PER EVITARE LE LITI: LA TRANSAZIONE
• La transazione: le parti e le reciproche concessioni
• Gli effetti della transazione: l’iscrizione della perdita sul credito e la deducibilità

LA FINE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE: IL RECESSO E LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
• Il recesso unilaterale e la risoluzione consensuale
• Focus sul recesso nel contratto societario e il caso particolare della società di persone

I contratti d’impresa e la gestione degli effetti della crisi Covid-19 

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.2.14 - 1

D.2.18 - 1

D.2.20 - 1



NOVEMBRE 2020 | II GIORNATA – PARTE DI APPROFONDIMENTO

DESCRIZIONE DEL CASO PRATICO
• L’analisi della situazione critica della società ALFA: situazione contabile e prospettive future
• La difficile constatazione della impossibilità di superare autonomamente la crisi
• Il colloquio con il commercialista: considerazioni critiche e presa d’atto della possibilità di salvaguardare 

almeno in parte il valore dell’azienda 
• I provvedimenti straordinari adottati dal Legislatore: finalità, effetti ed opportunità

UNA PRIMA PROPOSTA: IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO 
• Le possibili alternative a confronto: la cessione d’azienda e la cessione delle partecipazioni 
• La valutazione del compendio: l’ottica del venditore e quella dell’acquirente
• La variabile fiscale: la legittima pianificazione e le possibili aggressioni dell’amministrazione

UNA SECONDA PROPOSTA: L’AGGREGAZIONE
• Il conferimento d’azienda come strumento “neutrale” per la creazione di un soggetto economico dalle 

dimensioni compatibili con le esigenze di mercato
• Il conferimento delle partecipazioni come strumento per preservare l’autonomia gestionale dell’imprenditore 

alla luce delle novità del D.L. 34/2019
• I risvolti contabili e fiscali
• L’opportunità del bonus aggregazioni: come soddisfare le condizioni previste dalla norma 

UNA TERZA PROPOSTA: L’AFFITTO D’AZIENDA O DEL RAMO D’AZIENDA
• L’individuazione del complesso organizzato dei beni da trasferire e delle posizioni di debito e credito
• La previsione dei possibili esiti futuri: operazione temporaneo o riscatto definitivo (rent to buy aziendale)
• La gestione contabile e fiscale
• La gestione degli effetti della cessazione del contratto: il conguaglio finale

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.3.20 C.2.4 3

Le operazioni straordinarie: un possibile rimedio per preservare l’azienda



DICEMBRE 2020 | III GIORNATA – PARTE DI AGGIORNAMENTO 

LA CONTRAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA RIALLOCAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI
• I contratti di locazione commerciale: profili civilistici e fiscali
• Il noleggio delle attrezzature e i contratti di leasing 
• La condivisione degli spazi: il coworking e il contratto di service 
• La condivisione degli spazi: le ricadute contabili e fiscali della riattribuzione di costi

AMPLIARE I CANALI DI VENDITA: I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE
• I contratti di agenzia: un’analisi ragionata delle più rilevanti clausole contrattuali
• La concessione di vendita, il franchising e gli altri contratti per la distribuzione di merci
• I contratti di pubblicità e sponsorizzazione: profili civilistici e fiscali

LA NECESSITÀ DI FINANZIAMENTI: OLTRE IL CANALE BANCARIO
• Il sostegno alla liquidità tramite il sistema bancario
• Gli strumenti alternativi al canale bancario
• Focus su crowdfunding: procedure e ricadute fiscali 
• La cessione dei crediti d’impresa: profili civilistici e fiscali

RIOTTENERE LA FIDUCIA DI FINANZIATORI E FORNITORI: I CONTRATTI DI GARANZIA
• La fidejussione: un’analisi delle clausole contrattuali ricorrenti
• La fidejussione e gli effetti dell’inadempimento del debitore, della morte e del suo fallimento
• Ritardi e inadempimenti legati al Covid-19: sono escutibili le garanzie?
• La cessione del credito in garanzia: trattamento contabile e fiscale

LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE DEGLI STUDI PROFESSIONALI
• La sorte dei compensi indicati nel mandato professionale
• Il contratto per la pura elaborazione dati a fronte della contrazione del numero delle operazioni
• Cautele e consigli pratici per la stesura di piani di rientro con la clientela

Superare la crisi covid-19: analisi delle diverse fattispecie contrattuali

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.2.16 - 2

C.4.5 - 1



DICEMBRE 2020 | III GIORNATA – PARTE DI APPROFONDIMENTO

LA PRESA D’ATTO DELLA CRISI
• L’analisi della situazione della società ALFA: la situazione contabile di riferimento, le prospettive future dei 

budget ed il responso degli indici di bilancio
• Il colloquio con il professionista: l’individuazione degli scenari e l’assunzione della decisione
• La capacità di isolare gli effetti distorsivi del Covid-19: gli strumenti legislativi e la loro adeguatezza rispetto 

alla situazione straordinaria
• La continuità aziendale nei bilanci 2020 tra indicazioni dei principi contabili e norme in deroga: esemplificazioni

IL RUOLO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
• Il preliminare coinvolgimento dei soci: la capacità di stimare il fabbisogno e di giustificarlo con le prospettive 

future adeguatamente documentate
• Le prescrizioni del Codice della crisi: le disposizioni vigenti e quelle rinviate o sospese
• La necessaria informativa ai soci: situazione attuale e prospettive future
• Le tempistiche di rilevazione delle perdite: l’importanza dei bilanci intermedi e la capacità di elaborarli 

(adeguatezza dell’assetto organizzativo)
• Le disposizioni derogatorie sulle norme del Codice: rimedio generalizzato oppure selettivo?

IL RUOLO DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE
• Il ruolo del sindaco e del revisore nella fase prodromica di valutazione degli adeguati assetti
• Le procedure di sorveglianza dell’effettività dei controlli periodici: esemplificazioni di verbali e comunicazioni
• La valutazione dell’operato dell’organo amministrativo nella stima degli effetti della crisi e delle reali 

prospettive future della società
• Il ruolo del sindaco in presenza di perdite rilevanti: la valutazione dei bilanci intermedi, l’effetto persuasivo 

delle previsioni future, i verbali e le eventuali relazioni da redigere
• L’inerzia degli amministratori ed il ruolo vicario del sindaco: tempi e modalità

IL RUOLO DEL CONSULENTE
• Ampiezza ed estensione del ruolo del consulente in merito alle decisioni aziendali
• Consulente = Amministratore di fatto: quali comportamenti possono implicare fattori di rischio
• Analisi delle casistiche emergenti dalla giurisprudenza

L’azienda con difficoltà “insuperabili”: ruolo e responsabilità degli attori 

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

C.3.1 B.2.7 2

D.3.18 C.1.1 1



GENNAIO 2021 | IV GIORNATA – PARTE DI AGGIORNAMENTO 

BONUS EDILIZI TRA NOVITÀ E CONFERME
• I bonus edilizi prorogati
• Le novità in materia di superbonus
• Il bonus mobili “potenziato”
• Il nuovo “bonus idrico” e il credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua potabile

LE NOVITÀ PER LE IMPRESE
• La rivalutazione dei beni immateriali
• Gli incentivi per le operazioni di aggregazione aziendale
• La proroga dei bonus patrimonializzazione
• Il credito d’imposta per i beni strumentali nuovi
• Gli interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese
• Le novità in materia di perdite del capitale sociale
• Le altre misure a favore delle imprese

LE ALTRE MISURE PER LA “RIPARTENZA”
• Le nuove misure per il sostegno alla liquidità delle imprese 
• Il nuovo credito d’imposta “Pir Pmi”
• L’estensione del contributo a fondo perduto per le zone turistiche

GLI AIUTI AI PROFESSIONISTI E LE ALTRE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
• Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali
• L’indennità straordinaria per gli autonomi iscritti alla Gestione separata Inps
• La nuova disciplina delle locazioni brevi
• I contributi per i locatori di immobili abitativi
• Le altre novità della Legge di bilancio 2021

LA LEGISLAZIONE D’EMERGENZA: LE ULTIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI ANTI-COVID
• La conversione in legge dei Decreti Ristori
• Le previsioni del Decreto Milleproroghe

La Legge di bilancio 2021 e le novità di periodo

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.7.2 - 3



CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.3.10 (1) C.2.3 (1) 1

C.2.9 (1) A.5.23 (1) 1

D.3.22 (1) C.2.12 (1) 1

GENNAIO 2021 | IV GIORNATA – PARTE DI APPROFONDIMENTO

La gestione della situazione di conclamata crisi aziendale: la liquidazione 
come scelta obbligata
LA PRESA D’ATTO DELLA CRISI
• Analisi della situazione della società ALFA: la situazione contabile di riferimento e le prospettive future
• Il colloquio con il commercialista: considerazioni critiche e presa d’atto della necessità di sciogliere la società 

per mancanza di soluzioni alternative
• Il coinvolgimento dell’organo di controllo

IL RUOLO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
• I doveri da rispettare ed i comportamenti da evitare secondo le previsioni del codice civile
• La stesura dei verbali necessari
• La convocazione dell’assemblea per le decisioni opportune
• I rimedi contro l’inerzia dei soci

IL RUOLO DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE
• Il ruolo del sindaco nella fase prodromica: la tempestività nella sorveglianza e le eventuali responsabilità 

per le omissioni pregresse con particolare riguardo al momento del riscontro dell’insorgere di una causa di 
scioglimento

• La stesura dei verbali necessari e le comunicazioni all’organo amministrativo
• Il ruolo del sindaco nella fase di liquidazione

IL RUOLO DEL LIQUIDATORE
• La presa in carico dei dati (rendiconto della gestione)
• La stesura del bilancio iniziale di liquidazione: il raccordo delle poste contabili alla luce del mutamento dei 

criteri valutativi
• Il tema dibattuto: esiste un obbligo di richiesta di fallimento in proprio, anche alla luce delle nuove regole 

previste dal Decreto Legislativo 14/2019?
• Le regole da seguire per lo svolgimento della liquidazione 
• La predisposizione e approvazione del bilancio finale di liquidazione
• Il deposito e la cancellazione della società



FEBBRAIO 2021 | V GIORNATA – PARTE DI AGGIORNAMENTO 

IL MODELLO IVA 2021 IN TEMPI DI COVID19 
• Le novità riguardanti la compilazione della dichiarazione Iva 2021
• La sospensione dei versamenti periodici “Covid-19” e gli impatti in dichiarazione
• Le patologie del modello Iva: gli omessi versamenti periodici
• La compensazione del credito Iva
• I versamenti di IVA pregressa: la compilazione dei quadri VL e VQ
• La correzione delle LIPE: aspetti operativi
• Note di variazione: termini di emissione e recupero dell’imposta in dichiarazione

LE NOVITÀ E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
• La prova delle cessioni intracomunitarie e i chiarimenti dell’Agenzia
• La gestione delle dichiarazioni d’intento: il provvedimento AdE
• I recenti chiarimenti sull’utilizzo del plafond
• Le sanzioni legate al mancato riscontro telematico delle lettere d’intento
• Gli effetti della Brexit e la disciplina transitoria
• I chiarimenti dell’Agenzia: detrazione IVA di ticket restaurant e spese telefoniche

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
• Novità e chiarimenti in tema di fatturazione elettronica
• Le nuove codifiche delle operazioni nella fattura elettronica
• L’imposta di bollo sulle fatture: le novità per il versamento dell’imposta di bollo Ex DL 23/20
• Esterometro: particolarità e termini di presentazione
• La proroga per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture

I CORRISPETTIVI TELEMATICI
• Novità e chiarimenti in tema di corrispettivi telematici
• Le proroghe del regime transitorio e la decorrenza del nuovo obbligo
• Esoneri e casi particolari (chiusura dell’attività, distributori, i termini di invio, ecc.)
• Mancato funzionamento del registratore telematico
• Il cashback e la lotteria degli scontrini

La dichiarazione e gli adempimenti iva alla luce delle novità normative e di prassi

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.7.2 (2) - 2

B.1.4 (1) - 1



FEBBRAIO 2021 | V GIORNATA – PARTE DI APPROFONDIMENTO

LA VALUTAZIONE DELLO STUDIO DEL COMMERCIALISTA/CONSULENTE DEL LAVORO 
• Valutazione e parere valutativo: i PIV e i profili di responsabilità per il professionista  
• Metodiche e criteri di valutazione nella prassi aziendale (cenni) 
• Criterio dei multipli di transazioni comparabili, soggettività dei multipli 
• L’analisi di regressione: 

- principi base 
- casi concreti di applicazione, richiamo specifico dei PIV in tema di calcolo dei multipli 
- costruzione di un modello di regressione per la determinazione del multiplo del fatturato nell’ambito 

delle valutazioni di studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro 
• Caso pratico: applicazione del modello di regressione nella valutazione di uno studio  
• I dati sull’M&A di Commercialisti e Consulenti del Lavoro in Italia e l’effetto covid sul valore dei loro studi 

GLI ASPETTI FISCALI NELLE OPERAZIONI M&A DI STUDI PROFESSIONALI 
• Le differenze tra M&A di studi professionali e aziende:  

- la cessione del “Pacchetto Clienti” 
- la cessione del marchio 
- cessione dei cespiti 
- compensi per patto di non concorrenza (articolo 2125 del codice civile) 
- temi operativi 

• Fiscalità della costituzione di un’associazione professionale.  
• Questioni fiscali irrisolte (o risolte a sfavore dei professionisti)  

- la trasformazione/conferimento dello studio associato in STP 
- cessione e recesso del socio dallo studio associato 

• La fiscalità nell’ipotesi di presenza di un Centro Elaborazione Dati (CED) 
• Le operazioni di riorganizzazione aziendale: le agevolazioni fiscali 
• Il fisco e le indennità da recesso corrisposte al socio di uno studio associato 
• L’ipotesi dell’esercizio della professione sotto forma societaria (CED e STP): il caso particolare dell’usufrutto 

sulle quote di partecipazione  
• Fitto d’azienda (o di tramo d’azienda) da parte di uno studio associato 

LE CLAUSOLE TIPICHE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI STUDIO INDIVIDUALE 
• Canalizzazione/presentazione della clientela 
• Verifica dell’attività di canalizzazione ed eventuale attivazione del meccanismo di adeguamento del prezzo 
• Obblighi di non concorrenza 
• Trasferimento del rapporto con i dipendenti 
• Trasferimento del godimento dell’immobile sede dell’attività 

MODELLI CONTRATTUALI A SUPPORTO DELLA NEGOZIAZIONE 
• Non disclosure agreement 
• Lettera di intenti 
• Proposta irrevocabile 
• Contratto preliminare 
• Contratto definitivo 

ALCUNI MODELLI CONTRATTUALI IN CASO DI STUDIO SUPPORTATO DA SOCIETÀ DI SERVIZI 
• Cessione di studio e affitto di azienda con opzione per l’acquisto  
• Cessione di studio e cessione di partecipazioni societarie 
• Cessione di studio e usufrutto di quote con opzione per l’acquisto della nuda proprietà

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

B.2.1 - 3

La fiscalità delle aggregazioni professionali e l’analisi dei modelli valutativi 
e contrattuali



MARZO 2021 | VI GIORNATA – PARTE DI AGGIORNAMENTO 

Il bilancio 2020 e la gestione degli effetti della crisi Covid-19 

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

C.1.3 B.3.4 3

AGGIORNAMENTI OIC
• OIC 33, Passaggio ai principi contabili nazionali 
• OIC 21: risposta al quesito sulla classificazione delle partecipazioni
• Documento interpretativo n.7 sulla rivalutazione di beni e partecipazioni
• Evoluzione dei progetti OIC su ricavi e leasing

LA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL BILANCIO 2020
• Sintesi della normativa transitoria Covid-19
• OIC 11 e documento interpretativo n. 8: applicazione del postulato della continuità aziendale
• La sospensione dell’efficacia degli art. 2446, 2447 c.c.: implicazioni sul bilancio 2020
• Informativa in nota integrativa

LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO NEL BILANCIO 2020
• La rappresentazione in bilancio della moratoria leasing e mutui
• L’ammortamento delle immobilizzazioni: possibile deroga a norme e principi contabili
• Informativa in nota integrativa
• Principali implicazioni fiscali e trattamento delle agevolazioni fiscali Covid-19
• Informativa in nota integrativa

LE RAPPRESENTAZIONI DI STATO PATRIMONIALE
• Crediti e rimanenze: possibili effetti della situazione economica attuale
• Immobilizzazioni immateriali: verifica della permanenza dei requisiti per la capitalizzazione
• Immobilizzazioni materiali: verifica dei requisiti per il test di recuperabilità
• Partecipazioni: svalutazione delle partecipate in perdita nel 2020
• Il trattamento dei debiti ristrutturati nel 2020
• L’eventuale accantonamento di fondi per rischi e oneri
• Informativa in nota integrativa

L’INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA: ASPETTI GENERALI
• Informativa in merito all’impatto della pandemia
• Modalità di applicazione delle norme e delle deroghe Covid-19
• Ricavi e costi eccezionali nel bilancio 2020



CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

C.2.2 A.5.33 3

MARZO 2021 | VI GIORNATA – PARTE DI APPROFONDIMENTO

Lo svolgimento pratico dell’attività di revisione legale
LE CONSEGUENZE DELL’INTRODUZIONE DI NORME TRANSITORIE DI CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DELLA 
PANDEMIA SULL’ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE 
• Le implicazioni sull’analisi dei rischi legati al contesto economico condizionato dalla presenza dell’emergenza 

sanitaria;
• La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta dal Decreto Liquidità (D.L.23/2020) e le verifiche 

sul processo adottato dalla Direzione Aziendale per la valutazione del presupposto del going concern 
• La verifica sull’adeguatezza dell’informativa contenuta in bilancio in relazione agli effetti prodotti 

dall’emergenza sanitaria sull’attività dell’impresa
• La Valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio con riferimento all’emergenza (COVID 19) 

e alle relative disposizioni
• Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo generato dalle disposizioni 

sull’emergenza 2020 (Covid 19)
• Le implicazioni sulle attestazioni della Direzione



MAGGIO 2021 | VII GIORNATA – PARTE DI AGGIORNAMENTO 

La determinazione del reddito delle persone fisiche e le novità del 
modello dichiarativo

CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.7.2 - 3

MODELLO REDDITI PF 2021
• Le principali novità del modello dichiarativo

LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI COVID-19
• I versamenti, il ricorso ai ravvedimenti e alle dichiarazioni integrative
• La gestione degli acconti
• Il ravvedimento frazionato “a regime” (nuovo articolo 13-bis D.Lgs. 472/1997)
• Il ravvedimento RW e redditi esteri e la determinazione delle sanzioni applicabili
• Le dichiarazioni integrative e l’effetto sugli ISA 
• L’utilizzo dei crediti emergenti
• Il ravvedimento della Srl “trasparente” e la compilazione quadro RI

LE NOVITÀ E LE QUESTIONI PROBLEMATICHE
• Le novità in materia di ISA e le nuove cause di esclusione
• I principali bonus da gestire in dichiarazione
• Le novità in tema di oneri e detrazioni
• Esemplificazione della compilazione della dichiarazione per la fruizione del superbonus
• Esemplificazione della compilazione della dichiarazione per la fruizione del bonus facciate
• L’effettuazione dei pagamenti tracciati per l’accesso alle detrazioni
• Esemplificazione di tassazione dei dividendi
• Esemplificazione di tassazione dei redditi da locazione breve: gestione delle ritenute e CU
• Esemplificazione di tassazione dei redditi di lavoro dipendente: il caso dell’errore nella CU e le modalità di 

correzione



CREDITI FORMATIVI

Codice CNDCEC Codice MEF Numero ore

D.7.2 - 3

MAGGIO 2021 | VII GIORNATA – PARTE DI APPROFONDIMENTO

La determinazione del reddito delle imprese e le novità dei modelli dichiarativi
MODELLO REDDITI SC 2021 
• Le principali novità del modello dichiarativo

APPROFONDIMENTI SUL REDDITO DI IMPRESA
• La gestione del disallineamento di valore dei beni per i quali non sono stati dedotti gli ammortamenti 
• La gestione degli Aiuti di Stato e la necessità di indicarli nel quadro RS
• La gestione della rivalutazione dei beni di impresa con la compilazione del quadro e le eventuali connessioni 

con il quadro RV dei disallineamenti
• La gestione IRAP del periodo 2020 con il raccordo con il mancato versamento delle somme del 1° acconto 

per effetto del Covid-19
• La segnalazione dei versamenti IVA a suo tempo omessi che vanno recuperati per coloro che non presentano 

più la dichiarazione IVA
• La deduzione per competenza dei canoni leasing oggetto di moratoria 
• Il calcolo del ROL e la correlazione con la gestione degli interessi passivi legati a finanziamenti Covid-19 e 

moratorie

ASPETTI OPERATIVI DEL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
• L’ambito applicativo temporale: investimenti in beni strumentali a cui si applica il credito d’imposta e regime 

transitorio
• La decorrenza del momento di fruizione del credito d’imposta: casistiche di disallineamento temporale tra 

effettuazione dell’investimento, entrata in funzione ed interconnessione 
• La modalità di fruizione del credito d’imposta
• La documentazione probatoria da conservare
• In quali casi scatta il meccanismo di recapture



SCEGLI LA FORMULA PIÙ ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE 

Per la nuova edizione puoi scegliere la formula di abbonamento che più si adatta alle tue esigenze:

Master Breve 365 Classic 
se ti piace l’aula e non puoi proprio fare a meno delle dispense rilegate

Master Breve 365 Paperless 
se vuoi poter scegliere, di volta in volta, tra aula e diretta web

Master Breve 365 Digital 
se la diretta web è quello che fa per te, ma, se serve, vuoi poter avere la differita con i crediti formativi

SERVIZI INCLUSI
MASTER 

BREVE 365 
CLASSIC

MASTER 
BREVE 365 
PAPERLESS

MASTER 
BREVE 365 

DIGITAL

7 incontri in aula di 6 ore 

14 incontri formativi in diretta 
web di 3 ore 

Appuntamenti settimanali 
Euroconference In Diretta

Banca dati Master Breve

Special Event Digital 
dedicato alla privacy 
(3 crediti formativi 
materie obbligatorie)

Materiale didattico  
Formato cartaceo

 
Formato pdf

 
Formato pdf

Crediti formativi CNDCEC 42 45 45

Crediti materie gruppo A 
Revisione Legale

3
(+ 7 con acquisto 

Special Event aprile 
Revisone Legale)

3
(+ 7 con acquisto 

Special Event aprile 
Revisone Legale)

3
(+ 7 con acquisto 

Special Event aprile 
Revisone Legale)

SPECIAL EVENT

IN DIRETTA



TUTTI I SERVIZI DI
MASTER BREVE 365

I partecipanti hanno 
la possibilità di porre quesiti 
ai docenti successivamente 
all’evento sulle tematiche 

affrontate durante il corso e 
consultare tutte le 

risposte fornite dagli Esperti 
Euroconference tramite il 

servizio ECQuesiti disponibile 
nell’area clienti.

Servizio 
ECQuesiti

Un evento in diretta web di 3 
ore che affronta le tematiche 

più rilevanti per il Professionista 
in tema di privacy e GDPR. Il 

corso permette di maturare 3 
crediti formativi nelle materie 

obbligatorie. 
Agli assenti verrà fornita 

la registrazione in differita 
accreditata.

Special Event 
Digital Privacy 

SOLO VERSIONI 
  PAPERLESS

E DIGITAL

SPECIAL EVENT

Con la formula Paperless e 
Digital i partecipanti hanno a 

disposizione il materiale didattico 
in formato pdf stampabile e 

consultabile tramite App e area 
riservata. Inoltre hanno accesso 
alla Banca Dati Master Breve. 
Con Master Breve 365 Classic 

viene fornita la dispensa in 
formato cartaceo.*

Materiale 
didattico

Consente di consultare il 
materiale didattico e la 

documentazione integrativa, 
effettuare il cambio sede, 

accedere alle registrazioni in 
differita in caso di assenza, 

usufruire di ECQuesiti e
scaricare gli attestati di 

partecipazione.

Area riservata
Partecipanti

L’App Euroconference permette 
di fruire dei contenuti didattici 

anche in mobilità, con la 
possibilità di prendere appunti 

direttamente dal dispositivo, 
migliorando così l’esperienza 
d’uso e il coinvolgimento dei 

partecipanti.Inoltre è possibile 
scaricare gli attestati.

App Euroconference
per Android e iOS

La rassegna stampa, un utile 
strumento che ogni mattina 
raggiunge il professionista 
sul proprio pc/tablet e che 
lo aggiorna sulle novità dei 

principali quotidiani del settore.
Viene inviata via mail 

in formato pdf a tutti gli iscritti a 
Master Breve 365.

Rassegna 
stampa

› Master Breve 365 Digital: 
differita e-learning con 

attribuzione di crediti formativi
› Master Breve 365 Paperless: 

diretta web di Master Breve 365 
Digital accreditata

› Master Breve 365 Classic: 
registrazione della docenza
in aula senza attribuzione di 

crediti formativi.

Servizi sostitutivi in 
caso di assenza

Incontri settimanali della 
durata di 1 ora in diretta 

web per fornire un puntuale 
aggiornamento sull’evoluzione 

normativa e garantire 
12 mesi di formazione continua. 

Tutti gli incontri sono 
fruibili anche in differita e 

restano disponibili  
nell’area riservata.

Euroconference
In Diretta 

Fruibile attraverso la
 piattaforma Evolution, contiene 

la raccolta completa della 
documentazione e dei contributi 

scientifici elaborati dal
Comitato Scientifico Centro 

Studi Tributari Euroconference. 
Disponibile solo per gli iscritti a 
Master Breve 365 Paperless e 

Master Breve 365 Digital.

Banca Dati
Master Breve 

SOLO VERSIONI 
  PAPERLESS

E DIGITAL
NEW IN DIRETTA

*Segnaliamo che la dispensa di gennaio 2021 verrà chiusa per la stampa in data 7 gennaio 2021, di conseguenza tutte le sedi dal 12 al 20 gennaio 
avranno a disposizione la versione in pdf e potranno ritirare la versione cartacea in occasione dell’incontro che si terrà nel mese di febbraio 2021.



NOVITÀ 22^ EDIZIONE

ENTRA A FAR PARTE DELLA COMMUNITY FACEBOOK 
DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

Condividi con i tuoi colleghi e con gli esperti Euroconference le tue riflessioni sugli 
argomenti affrontati, rimani aggiornato sulla loro evoluzione, consulta la risposta al 

quesito del giorno, fai networking e molto altro ancora.

Euroconference In Diretta è l’appuntamento settimanale che fornisce a 
professionisti, collaboratori di studio e personale degli uffici amministrativi, un 
aggiornamento e approfondimento costante e tempestivo in materia fiscale.
Ogni lunedì, in diretta web dalle 9 alle 10 e poi on demand per tutta la settimana, 
Euroconference In Diretta prevede 6 sessioni, che analizzeranno le novità di 
normativa, prassi e giurisprudenza più rilevanti della settimana, casi operativi, 
adempimenti e scadenze. Inoltre verrà dedicata una sessione ai quesiti dei 
partecipanti. 
I partecipanti avranno a disposizione l’archivio completo con la documentazione, il 
materiale e le registrazioni delle puntate.

La Banca Dati Master Breve, integrata con la piattaforma Evolution, offre un 
ambiente interattivo nel quale è possibile consultare:
› le dispense predisposte dal Comitato Scientifico Master Breve
› i contributi aggiornati sulla base dell’evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenza
› le risposte da parte dei componenti del Comitato Scientifico ai quesiti più 

interessanti formulati in aula e nella sede web
› la selezione degli articoli di Euroconference News e delle riviste Euroconference 

correlati alle tematiche trattate
› i video di approfondimento sui temi più interessanti predisposti dai componenti 

del Comitato Scientifico di Master Breve
› lo speciale di Evolution, in continua fase di aggiornamento, dedicato ai provvedimenti 

normativi volti a contrastare la crisi Covid-19
› il caso operativo pubblicato giornalmente su Euroconference News e riservato agli 

abbonati di Evolution

Solo per Master Breve 365 Paperless  e Master Breve 365 Digital 

BANCA DATI MASTER BREVE

EUROCONFERENCE IN DIRETTA
IN DIRETTA



FAQ

Qualora in una o più giornate della 22a edizione di Master Breve dovessero essere imposte dalle Autorità 
restrizioni all’organizzazione di convegni ed eventi congressuali, per gli iscritti alle formule Classic e Paperless 
delle sedi interessate verranno organizzate dirette web con la formula di Master Breve Digital.
Gli interessati potranno partecipare alla diretta oppure fruire della giornata in differita, acquisendo in entrambi i 
casi il diritto a maturare i crediti formativi.
In tale evenienza il materiale didattico sarà conseguentemente fornito esclusivamente in modalità digitale.

POSSIBILI RESTRIZIONI LEGATE AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

A prescindere dai provvedimenti delle Autorità, agli iscritti alla formula Paperless è riconosciuta la 
possibilità di convertire la propria iscrizione nella formula Digital, e di beneficiare dei relativi servizi 
aggiuntivi, entro il termine del 15 settembre 2020.

Che cos’è Master Breve 365?
Master Breve 365 è un servizio formativo in abbonamento, a rinnovo automatico, che prevede 3 diverse 
versioni: Classic, Paperless e Digital. La quota di partecipazione non cambia, è la stessa per tutte e tre le 
versioni, mentre variano i servizi offerti.

Chi acquista Master Breve 365 nelle formule Classic o Paperless può passare alla formula Digital?
Questa possibilità è riservata soltanto agli iscritti alla formula Paperless, che possono passare alla formula 
Digital, e beneficiare dei relativi servizi aggiuntivi, entro e non oltre il 15 settembre 2020.
Tale termine è funzionale a consentire ad Euroconference di gestire gli aspetti legati alla logistica 
congressuale. Gli iscritti alla formula Classic possono passare unicamente alla formula Paperless, ma non 
a quella Digital.

Qual è la differenza tra le varie tipologie di abbonamento Master Breve 365?
La versione Classic prevede la partecipazione in aula ed è l’unica con le dispense in formato cartaceo, ma 
non beneficia dei servizi aggiuntivi previsti per le versioni Paperless e Digital.
In caso di assenza in aula non è possibile fruire della giornata in modalità Digital con l’attribuzione dei 
crediti formativi.
CHI LA SCEGLIE: chi proprio non se la sente di fare a meno della dispensa “rilegata” (anche se potrebbe 
comunque stampare il pdf), a costo di rinunciare a tutta una serie di servizi aggiuntivi.

La versione Paperless consente di scegliere giornata per giornata, tra la presenza in aula e la diretta web 
con la partecipazione alle corrispondenti sessioni di Master Breve Digital.
Rispetto alla versione Classic presenta i seguenti servizi aggiuntivi:
• partecipazione alla diretta di Master Breve Digital accreditata, in alternativa alla partecipazione in aula;
• fruizione della Banca Dati Master Breve;
• partecipazione allo Special Event Digital dedicato alla privacy con attribuzione di 3 crediti formativi nelle 

materie obbligatorie.
N.B. In caso di impossibilità di partecipare sia in aula che alla diretta web di Master Breve Digital, non è 
possibile fruire della giornata in differita con l’attribuzione dei crediti formativi.
CHI LA SCEGLIE: chi vuole poter decidere tra aula e web giornata per giornata, rimanendo però legato al 
calendario predefinito degli eventi.

La versione Digital è articolata in 14 sessioni pomeridiane (due al mese) in diretta web. 
Oltre ai servizi aggiuntivi previsti per la versione Paperless, beneficia, in alternativa alla partecipazione alla 
diretta, della possibilità di fruire delle sessioni in differita, con l’attribuzione dei relativi crediti formativi.
CHI LA SCEGLIE: chi vuole poter organizzare anche la tempistica della propria formazione, potendo fruire 
delle sessioni di Master Breve 365 sia in diretta che in differita e acquisire comunque i crediti formativi, e 
nel contempo vuole avere dei servizi aggiuntivi.

A quali condizioni gli iscritti a Master Breve 365 possono beneficiare della Banca Dati Master Breve?
L’accesso alla Banca Dati Master Breve è riservato ai soli iscritti al percorso Digital e Paperless.
La Banca Dati Master Breve è posizionata sulla piattaforma di Evolution, per fruirne si deve accedere alla 
piattaforma di Evolution utilizzando le credenziali all’uopo fornite.


