
 
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE 
D’AZIENDA    ANNO ACCADEMICO 2007/2008 
UTILE DI ESERCIZIO E REDDITO IMPONIBILE IRES: 
PROFILI CIVILISTICI, PRINCIPI CONTABILI O.I.C., LINEAMENTI DELLA 

NORMATIVA FISCALE APPLICABILI AL CONTO ECONOMICO DELLE SOCIETA’ DI 
CAPITALI  
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
Partendo dall’utile di esercizio di una società di capitali, determinato secondo corretti principi contabili e civili-
stici, richiamati e sintetizzati durante il corso, verrà illustrata e commentata la normativa fiscale che disciplina la 
quantificazione del reddito imponibile ai fini IRES (imposta sul reddito delle società). 
 
CALENDARIO DELLE LEZIONI: 
Il corso prevede 7 lezioni di due ore ognuna, e si terra’ nel mese di maggio 2008 con il seguente calendario: 

N° LEZ. DATA ORARIO AULA 

1 MARTEDI’ 13/05/2008 17.00/19.00 B2 

2 MERCOLEDI’ 14/05/2008 17.00/19.00 B2 

3 MARTEDI’ 20/05/2008 17.00/19.00 B2 

4 MERCOLEDI’ 21/05/2008 17.00/19.00 B2 

5 MARTEDI’ 27/05/2008 17.00/19.00 B2 

6 MERCOLEDI’ 28/05/2008 17.00/19.00 B2 

7 GIOVEDI’ 29/05/2008 9.00/11.00 AULA MAGNA 
 
DOCENTE: 
Dott. Prof. Stella Cuccoli, commercialista e revisore ufficiale dei conti, presidente di Oltrestudio Associati, 
network professionale con sede a Modena.  http://www.oltrestudio.com 
 
MATERIALE DIDATTICO: 
Fornito dalla docente e liberamente scaricabile dal sito: http://www.oltrestudio.com/didattica1.htm 
 ARTICOLI 72 E SEGUENTI DEL D.P.R. 22/12/1986 N°917 – TUIR concernenti la determinazione del red-

dito delle societa’ imponibile ires; 
 ARTICOLI 2423 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE concernenti il bilancio delle societa’; 
 DISPENSA ILLUSTRATIVA (testo di guida e commento allo studio); 
 TESTI DELLE ESERCITAZIONI SVOLTE NEL CORSO; 
 FORMAT DEI PROSPETTI DELLE VARIAZIONI (basi per esercitazioni da svolgere in aula). 

 

 
TUTORAGGIO E INFORMAZIONI: 
La docente potrà essere contattata per attività di tutoraggio, chiarimenti, informazioni, ecc. all’indirizzo e-mail: 
cuccoli@oltrestudio.com 
 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME: 
La prova si svolge in forma scritta e si compone di due parti: 

a) nella prima verrà richiesto di calcolare una serie di variazioni positive o negative; sulla base degli ele-
menti forniti, lo studente dovrà essere in grado di riconoscere e quantificare le variazioni da apportare 
ad un determinato utile di esercizio e calcolare l’imponibile I.RE.S. (in sostanza si tratterà di risolvere 
un’esercitazione del tutto simile a quelle svolte in aula); 

b) la seconda parte prevede l‘esposizione sintetica, in forma libera, di uno o più concetti fiscali oggetto del 
corso, oppure l’analisi o la descrizione di aspetti specifici di disallineamento o confronto tra le previsioni 
civilistiche e quelle fiscali relative a specifiche poste di bilancio.  

Durante lo svolgimento della prova d’esame è consentito agli studenti di consultare l’articolato del Codice Civile 
e del TUIR, ma, per motivi organizzativi e di sorveglianza, potranno essere introdotti in aula soltanto i testi for-
niti dalla docente, e non diverse edizioni. 


