
    
TECNICO ESPERTO FISCALE 

qualificazione  professionale di cui ex deliberazione di G.R. della Campania n. 223 del 27/06/2014 – B.U.R.C.  n. 44 del 30/06/2014 

PRESENTAZIONE 

Il corso è organizzato dall’ Accademia Universitaria in collaborazione con l’ente erogatore di 

formazione “Centro Studi Ctp” accreditato Regione Campania n.60915SYF. 

La materia fiscale e quella tributaria sono senza dubbio tra le più tecniche e complesse che tutti 

possano affrontare nel corso della propria vita o della propria attività professionale. È per questo 

che viene pensata la figura del tributarista, vero esperto del settore ed elemento prezioso all’interno 

dei processi aziendali. 

Un tributarista, detto anche consulente tributarista, o consulente tributario, è una figura 

professionale ricoperta da un esperto della materia fiscale, e più specificamente sulla normativa su 

tributi e imposte, dirette o indirette. 

Si occupa essenzialmente di curare gli interessi dell’azienda, dell’organizzazione, o della persona 

fisica, per quanto riguarda le tasse da versare allo Stato e l’analisi di redditi e fatturati. Il tributarista 

è incaricato di predisporre le dichiarazioni fiscali, le scritture contabili obbligatorie, ed eventuali 

ricorsi tributari. Inoltre, si occupa di valutare quale possa essere l’impatto fiscale per quanto 

riguarda la contrattualistica societaria. 

Una professione, questa, decisamente complessa, perché presuppone una grande preparazione anche 

per quanto riguarda la conoscenza dei mercati esteri, in particolar modo per quello comunitario. 

Non solo consulenze e prestazioni fiscali, dunque, ma anche, in maniera più ampia, responsabilità e 

compiti in materia di gestione della contabilità e delle finanze di un’impresa. Il consulente tributario 

ha anche il compito di gestire le relazioni esistenti con consulenti fiscali e legali esterni e di crearne 

di nuove. 

Il Corso, appunto, intende provvedere alla formazione specialistica del professionista della 

contabilità e della gestione economico-finanziaria, rivolgendosi in modo peculiare a chi è, o intende 

divenire, un tributarista professionista. 

Il corso fornisce fondamentali competenze specialistiche sugli specifici profili giuridici, economici 

e organizzativi  che attengono all’esercizio dell’attività di consulenza fiscale e tributaria, 

approfondendo le tematiche relative alla gestione economico-finanziaria. 

A CHI SI RIVOLGE: 

Il corso si rivolge a: consulenti tributari, consulenti fiscali, consulenti del lavoro, periti esperti della 

materia fiscale, giovani laureati che vogliono avviarsi all’attività di consulente fiscale. 

 

 

 



    
SBOCCHI LAVORATIVI: 

Consulente Tributario 

Consulente Fiscale 

Perito Esperto in Materia Fiscale.  

Rif. Codice Ateco ATECO 2007 

M.69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti 

M.69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 

attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 

M.69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 

M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo 

gestionale e pianificazione aziendale 

TITOLO RILASCIATO: 

Titolo valido come qualificazione  di cui ex deliberazione di G.R. della Campania n. 223 del 

27/06/2014 – B.U.R.C.  n. 44 del 30/06/2014. 

 

DURATA DEL CORSO: 

 

Per i candidati diplomati durata corso 1500, costo del corso  € 3.600,00 con sconto riservato agli 

iscritti ANCOT del 10%, inferiore ai 35 anni riconoscimento borsa di studio € 1.100,00; 

 

Per i candidati con laurea triennale durata corso ore 600, costo del corso € 1.800,00 con sconto 

riservato agli iscritti ANCOT del 10%; 

 

Per i candidati con laurea magistrale durata corso 200 ore, costo del corso € 1.100,00 con sconto 

riservato agli iscritti ANCOT del 10% 

 

Inoltre: 

Contributo istruttoria iscrizione € 100,00 

Contributo spese esame € 25,00 

Contributo tesi € 250,00  

 

 

 



    
Materie del corso: I modulo  

1. Adempimenti e scadenze fiscali 

2. Bilancio consolidato 

3. Diritto Societario 

4. Diritto tributario 

5. Fiscalità differita: principi e modalità di calcolo 

6. Diritto tributario comparato 

7. Procedure del contenzioso tributario 

 

II modulo 

1. Elementi di controllo di gestione 

2. Adempimenti e scadenze fiscali 

3. Analisi di bilancio europeo 

4. Bilancio Civilistico 

5. Bilancio consolidato 

6. Bilancio d’esercizio 

7. Diritto commerciale 

8. Metodo di valutazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell’azienda  

9. Principi di contabilità generale 

10. Ragioneria 

11. Scienze delle finanze 

12. Tecnica del consolidamento integrale  

13. Diritto tributario 

14. Fiscalità differita: principi e modalità di calcolo 

15. Contabilità e gestione dei costi 

 

DOCENTI DEL CORSO: 

Preside del corso : Prof. Avv. Catapano Giuseppe 

Dott. D'Elia Maurizio 

Dott. Greco Massimo 

Dott. Golino Clemente 

Giudice Turco Angelo 

Dott. De Felice Alessio 

Dott. Raucci Francesco 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoi abilitare la tua professione di consulente tributario? 

Iscriviti al corso di qualifica regionale ESPERTO FISCALE! 

PER INFO: 

Accademia Universitaria degli studi Giuridici Europei 

Circonvallazione Clodia 163/167 – Roma 

Sede esami Via Sarno, 133 – 80044 Ottaviano (NA) 

Tel. 06.92939204 – Fax. 081.3624225 

Mail: segreteria@accademiauge.it 

 

 

 

 


