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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

La “Fiscalità” nei suoi aspetti giuridici, economici e contabili

1ª Edizione

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2019/2020

Durata

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Finalità

L'Ateneo,ha organizzato il Master di
contabili che si caratterizza per
che punta alla specializzazione
tributaria nel suo interfacciarsi
contabili.

I nei suoi aspetti giuridici, economici e
essere un corso post-universitario
e al perfezionamento della materia
con gli aspetti giuridici, economici e

Esso si propone di fornire ai giovani laureati (L1) in materie economiche e
giuridiche, praticanti e giovani professionisti (dottori commercialisti e avvocati),
personale dell’Amministrazione finanziaria (Agenzie Fiscali e Guardia di
Finanza), le conoscenze teoriche e soprattutto pratiche ed operative, sotto i
diversi profili tecnico-contabile, giuridico ed economico ai quali, come è noto, si
correla la tecnica tributaria.
Il Master è altresì utile per la preparazione al concorso per funzionari
dell’Agenzia delle Entrate, prova tecnico-professionale, e per l’esame di
abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
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Destinatari

Strumenti didattici

Giovani laureati (è sufficiente la laurea L1) in materie economiche e giuridiche,
praticanti e giovani professionisti (dottori commercialisti e avvocati), funzionari
delle Agenzie Fiscali e personale militare della Guardia di Finanza

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve tutti gli strumenti didattici
elaborati a sua disposizione:

Lezioni video on-line
Documenti cartacei appositamente preparati
Bibliografie
Sitografia
Test di valutazione

Contenuti

Tematica

CFU

1

Entrate tributarie, principi costituzionali

5

2

Irpef

5

3

Ires

5

4

Determinazione del reddito d’impresa

5

5

Irap, Iva

5

6

Mezzi di contrasto all’evasione - L’accertamento tributario

5

7

Sanzioni amministrative e penali

5

8

Mezzi deflattivi del contenzioso e processo tributario

5

9

Contabilità aziendale

5

10

Bilancio di esercizio negli aspetti aziendali, civili e fiscali

5

11

Organizzazione e gestione aziendale

5

12

Diritto Commerciale

5
Totale

Attività

60

L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24ore/24.
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di
sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un
percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati
appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive,
individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti
tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle
loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti
con animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola
secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della
giornata.
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Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato; Superamento
dei test di autovalutazione;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza (modalità
orale/scritta-Prima scritto poi orale).

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
Gli esami finali si terranno presso la sede di Ottaviano (NA) al raggiungimento
di almeno 10 iscritti.

Titoli ammissione

Costituiscono titolo di ammissione al Master:
Laurea Triennale
Laurea Specialistica o Magistrale
Diploma di Laurea vecchio ordinamento

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L’Accademia si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno
10 partecipanti.
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€ 800,00

Quota di iscrizione

(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

400€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

200€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

200€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro dovrà avvenire sempre
mediante bonifico bancario ed ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL
CORSISTA,alle seguenti coordinate bancarie:
ACCADEMIA DEGLI STUDI GIURIDICI EUROPEI
BANCO BPM IBAN: IT 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome
ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti
ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la
detrazione del costo del corso.
PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA ALLA
SEGUENTE MAIL segreteria@accademiauge.it
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Accademia degli studi Giuridici Europei sul sito www.accademiauge.com
trova l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di
trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Popolare degli
studi di Milano per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura
“Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo
segreteria@accademiauge.it

Informazioni

Per informazioni ed iscrizioni:
segreteria@accademiauge.it
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