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MASTER BASE IN
LA CONSULENZA AZIENDALE NELLE SRL
DESTINATO A GIOVANI COMMERCIALISTI
IL CORSO POTRA’ ESSERE VISUALIZZATO IN QUALSIASI MOMENTO
CON LE CREDENZIALI DI ACCESSO INVIATE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO
DURATA ORE 9
A completamento del percorso i crediti formativi sono in fase di attribuzioni per le
varie abilitazioni
Il Master in e-learning si pone l’obiettivo di introdurre i professionisti più giovani nella disciplina delle srl
attraverso 3 moduli.
MODULO 1:
Valutazioni economiche circa l’avvio dell’attività
La costituzione della Srl
Contenuti dell’atto costitutivo
denominazione
oggetto sociale
capitale sociale
durata
Obblighi di revisione D.lgs14/2019
Condizioni per la costituzione
Nullità della Srl
Procedura per la costituzione
Libri obbligatori: sociali e contabili
Conferimenti
Le quote di partecipazione
Diritti particolari
Trasferimento delle quote
Clausola di prelazione
Clausola di gradimento
Altre clausole
Trasferimento tra vivi
Trasferimento mortis causa
Azioni sulle proprie quote
SRLS
Start-up
PM Iinnovative
MODULO 2:

L’amministrazione delle Srl
Competenze dell’amministrazione
La nomina e la revoca dell’amministratore
Tipologie dell’organo amministrativo
Amministratore unico
Consiglio di amministrazione
Amministratori con poteri disgiunti/congiunti
Responsabilità amministratori
Assemblea soci
Competenze decisionali
Deliberazioni assembleari
Convocazione del socio
Quorum deliberativi e costitutivi
Decisioni nulle e annullabili
Aumento e riduzione del capitale sociale
Recesso ed esclusione del socio
MODULO 3:
Il bilancio
Bilancio abbreviato
Approvazione del bilancio
IRES
Presupposti dell’imposta
calcolo della base imponibile
gli ammortamenti
spese per il personale
rimanenze
svalutazione crediti e perdite su crediti
riporto delle perdite
interessi passivi
PEX
Tassazione dividendi
Piccola trasparenza
La mini IRES(D.L.34/2019)
Liquidazione e rateizzazione
IRAP
Agevolazioni fiscali: Iper ammortamento e super ammortamento
Introduzione al controllo di gestione
Metodi di riclassificazione di SPeCE
Alcuni indici di bilancio
L’indice di Altman

Il corso è un vero e proprio percorso che parte dalla costituzione, passa per i temi circa l’amministrazione e la
disciplina dell’assemblea soci e termina con la disamina delle imposte dirette e del controllo di gestione.
Le lezioni sono state redatte per aree tematiche.
Il corso è destinato ai giovani dottori commercialisti che si stanno avvicinando alla consulenza nelle srl. Pur
toccando temi attuali quali la costituzione on-line della srl o gli obblighi di revisione o la mini IRES, il corso
non è definibile come corso di aggiornamento in quanto vengono forniti gli strumenti di base per condurre la
consulenza nelle società a responsabilità limitata.
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Costo Euro 60,00 + Iva
La quota deve essere saldata mediante bonifico bancario

IBAN: IT 52 P 08491 37380 000160100389
SCHEDA ISCRIZIONE
da inviare via fax al numero 071/9203600 oppure via mail a info@e-train.it
Sede del corso: _____________________________________________________________
Nome e Cognome:________________________________________________________________
Data di nascita: __________________________ Luogo di nascita: __________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
Residenza: _________________________________ Città: ________________________________
Tel: _______________________________________ e-mail _______________________________
Ordine di appartenenza e num. iscrizione o titolo posseduto: ______________________________
Fattura da intestare: ________________________________ P. Iva: _________________________
Via: ____________________________________ n. _________ Codice fatturazione elettronica: ___________
Città: __________________________________ CAP: _________________
Luogo e data: ___________________________
Firma
_______________________

INFORMATIVA PRIVACY:
L'interessato e informato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 che: (1) i dati personali forniti nella presente
scheda di iscrizione, saranno trattati da E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. a) gestione attività
amministrativo-contabili inerenti al corso b) per l'iscrizione al corso con il conseguente invio/consegna dell'attestato di
partecipazione c) attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list, attività statistiche, grado di
soddisfazione, fino a sua opposizione. (2) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale e i dati
saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti (3) La informiamo inoltre che i
dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale
prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità
determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario,
aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati
personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il conferimento dei dati si basa sul consenso
dell'interessato che e libero e facoltativo (4) I suoi dati non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a
soggetti terzi che collaborano con E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA per effettuare il presente corso.
Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili
outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente a E-TRAIN
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27 60025 Loreto (An) che e il titolare del trattamento
(5) Il conferimento dei dati e per Lei obbligatorio, in mancanza, E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
potrà tuttavia trovarsi nell'impossibilita di fornire i servizi stessi. L'eventuale rifiuto del consenso del consenso per le
finalità illustrate nel punto b) sopra riportato, non comporta alcuna conseguenza negativa riguardo alle sue richieste e
per dare esecuzione al relativo servizio.(6)I suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati solamente
per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle finalità precedentemente esposte (7) La informiamo
altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre
alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre
reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016,indirizzando la relativa
richiesta al Titolare del Trattamento E-TRAIN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in Via Solari 27
60025 Loreto (An)
FIRMA per consenso finalità c)
________________________________________________________________________________
FIRMA per consenso punto 4)
_________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA ____________________________________________ FIRMA __________________________________

