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PERCHÈ IL COFI?
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca attiva a
partire dall’anno accademico 2019/2020 il nuovo
Master executive in contabilità e fiscalità di impresa
(COFI), master universitario di secondo livello.

principio di derivazione rafforzata, le business combination, le operazioni straordinarie under common
control, il trattamento dei ricavi nello IFRS 15 e il
leasing nello IFRS 16.

Il Master ha l’obiettivo di offrire un percorso formativo
altamente qualificato nell'ambito dell’area “Accounting & Tax”. In particolare, le aree di approfondimento
riguardano: i principi contabili nazionali ed internazionali, il reddito di impresa dei soggetti IAS/IFRS adopter
e OIC adopter, gli aspetti di diritto interno che hanno
un ambito internazionale; gli aspetti riguardanti la
fiscalità internazionale (Modello OCSE e MLI) e
dell’Unione europea. Su tali tematiche, vengono forniti
gli strumenti operativi necessari per acquisire competenze di eccellenza, in modo comparabile a quanto
offerto da altre realtà internazionali, con la finalità di
formare la figura del «fiscalista d’impresa».

È previsto un ampio approfondimento della disciplina
del reddito di impresa: il programma spazia dalla tematica degli interessi passivi, delle perdite su crediti, dei
lavori su commessa, della valutazione dei titoli fino alle
disposizioni fiscali sulle fattispecie internazionali come
la stabile organizzazione e la determinazione del suo
reddito, la disciplina della branch exemption, la CFC, il
credito per le imposte estere.

Si tratta di una programma totalmente innovativo
rispetto agli altri programmi offerti da università ed
istituti privati in Italia. Esso si ispira ai migliori corsi
specialistici di fiscalità internazionale organizzati in
Olanda, Austria, Regno Unito e Stati Uniti.
La peculiarità del COFI è di disporre anche di un
modulo intensivo di principi contabili nazionali ed
internazionali (oltre le esericitazioni facoltative) organizzato con la collaborazione di Assirevi che consente
ai partecipanti di acquisire competenze distintive in
merito al trattamento contabile delle diverse operazioni aziendali e comprendere le principali differenze
esistenti tra prassi nazionale ed internazionale. Per chi
fosse interessato è possibile iscriversi anche al solo
modulo di contabilità avanzata.
Il COFI non vuole essere un programma generale o
generalistico di diritto tributario ma un master ALTAMENTE SPECIALIZZATO che offre competenze
ELEVATE e SPECIFICHE in materia di fiscalità di impresa, con particolare riguardo alle IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI e alle imprese con una forte VOCAZIONE INTERNAZIONALE.
Vengono quindi approfondite le principali ricadute in
ambito fiscale derivanti dall’applicazione dei principi
contabili nazionali ed internazionali: ad esempio il c.d.

Il COFI include un modulo dedicato al “Multilateral
Instrument” e all’esame norma per norma del
“Modello OCSE” di convenzione per evitare le doppie
imposizioni in modo da dare ai partecipanti gli
strumenti per interpretare i trattati conclusi dall’Italia.
Vengono previste lezioni specifiche sulla fiscalità
delle hybrid entities e dei fondi comuni di investimento, nonché sui casi triangolari e quadrangolari.
IL COFI prevede un attento esame della fiscalità unionale con analisi sia delle direttive storiche in materia
di fiscalità diretta (direttiva madre figlia, direttiva
fusioni, direttiva interessi e canoni) sia delle nuove
direttive ATAD, DAC6 e la direttiva 2017/1852 per la
risoluzione delle controversie fiscali della UE. Il
modulo include l’esame della giurisprudenza comunitaria in materia di fiscalità diretta e della disciplina
degli aiuti di Stato.
A questi corsi si aggiungono quelli sulle dogane e l’IVA
negli aspetti internazionali e quello sulle operazioni
straordinarie che include le operazioni unionali e
quelle internazionali.
Il Master, nel suo complesso, ha la durata di un anno
accademico per complessivi 60 crediti formativi
universitari, pari a circa 440 ore di didattica.
Al termine del corso verrà rilasciato il diploma di
Master universitario di secondo livello, ai sensi del
D.M. n. 270/2004, corrispondente a 60 crediti formativi universitari ed avente valore legale.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master executive in contabilità e fiscalità di impresa ha l’obiettivo di fornire competenze altamente specialistiche in materia di reddito di impresa e di fiscalità internazionale, per la sua particolare natura il COFI è diretto a rafforzare le competenze di:
• Professionisti (avvocati e dottori commercialisti) che assistono imprese di grandi
dimensioni o a forte vocazione internazionale.

• Dipendenti di imprese parte di gruppi multinazionali, grandi contribuenti o imprese a
vocazione internazionale.

• Dipendenti dell’Agenzia delle Entrate impegnati in accertamenti e contenziosi riguardanti imprese di elevate dimensioni.

• Dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

• Giovani laureati in Economia o Giurisprudenza particolarmente motivati e desiderosi di
acquisire competenze di eccellenza al fine di entrare in uno studio professionale di alto
livello o in una impresa multinazionale.

DESTINATARI
Si rivolge a laureati con laurea magistrale o laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99.
È opportuna una adeguata conoscenza della lingua inglese.
La classe conta un massimo di 21 partecipanti, per garantire una didattica efficace e di altissima qualità.

PROGRAMMA
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 9,00 alle 13,00 (4 h) e dalle 14,00 alle 18,00
(4 h) e il sabato dalle 9,00 alle 13,00 (4 h), oltre ad eventuali incontri pomeridiani
facoltativi per esercitazioni, seminari e convegni.
Il corso si articola in sei moduli, suddivisi per materia dove è possibile iscriversi
anche a singoli moduli; totale ore didattica: circa 464 corrispondenti a 60 CFU

MATERIA

ORE

CONTABILITÀ AVANZATA

92

FISCALITÀ DI IMPRESA - ASPETTI INTERNI ED INTERNAZIONALI

144

OPERAZIONI STRAORDINARIE INTERNE UNIONALI E INTERNAZIONALI

48

CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E CONVENZIONE
MULTILATERALE (MLI)

136

DIRITTO TRIBUTARIO DELL’UNIONE EUROPEA

34

IVA E DOGANE

24

PROVA FINALE

Direttori responsabili
Parte di contabilità:
Prof. Andrea Amaduzzi, Ordinario di economia aziendale, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dott. Matteo Ogliari
Parte di diritto tributario:
Prof. Stefano Grilli,
Professore a contratto di diritto tributario internazionale, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Coordinatore
Avv. Barbara Emma Pizzoni

Il COFI
Le lezioni in aula sono tenute da autorevoli professori universitari, professionisti di primo livello,
dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e delle associazioni di categoria.
Il corso si tiene nella giornata di venerdì e il sabato mattina in modo da essere compatibile con lo
svolgimento dell’attività lavorativa.

DOCENTI DEL COFI
ASSIREVI
ANDREA AMADUZZI
PAOLO ARGINELLI
FRANCESCO AVELLA
ANDREA BALLANCIN
PAOLA BARTOLI
MARCO BUSIA
LELIO CACCIAPAGLIA
EMIDIO CACCIAPUOTI
FAUSTO CAPELLO
FABIO CHIARENZA
GIUSEPPE CORASANITI
MICHELE DIMONTE
ROBERTO FRANZÈ
MARCO FRULIO
ALBERTO MARIA GAFFURI
ANGELO GARCEA
TAMARA GASPARRI
STEFANO GRILLI
MICHELE GUSMEROLI
EUPLIO IASCONE
MARCO IUVINALE
SARA LAUTIERI
CONCETTA LO PORTO
SERGIO MARCHESE
GIUSEPPE MARINO
GUGLIELMO MAISTO
SIGFRID MAYR
RICCARDO MICHELUTTI
GIUSEPPE MOLINARO
DOMENICO MURATORI

MATTEO OGLIARI
GIUSEPPE PATTI
EDOARDO PEDRAZZINI
MARCO PIAZZA
BARBARA EMMA PIZZONI
FABIO RICCARDI
PAOLO RUGGIERO
PAOLA SARACINO
DARIO SENCAR
ALBERTO TRABUCCHI
MARIO TENORE
STEFANO TRETTEL
RICCARDO UBALDINI
IVAN VACCA
KEES VAN RAAD
DAVIDE VILLA
LUIGI VINCIGUERRA
DENNIS WEBER
GIUSEPPE ZIZZO

INFORMAZIONI CORSO
Il bando per l’iscrizione è disponibile al sito: https://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201920/executive-contabilita-e-fiscalita-dimpresa
Il corso si articola in 6 moduli; al termine di ciascun modulo è prevista una prova scritta.
È possibile iscriversi anche a singoli moduli, con rilascio di certificato di frequenza per i crediti formativi professionali e il riconoscimento dei crediti formativi universitari corrispondenti.
Il superamento degli esami di ciascun modulo e della prova finale comporta il conseguimento del titolo
di Master universitario di II livello in Diritto Tributario, ai sensi del D.M. n. 270/2004, corrispondente a 65
CFU ed avente valore legale, anche frequentando i singoli moduli nell’arco complessivo di un triennio.
La frequenza del COFI dà diritto al riconoscimento dei crediti formativi professionali pressogli Ordini
degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Scadenze invio candidatura:
8 ottobre 2019 all’indirizzo mail: iscrizioni.cofi@unimib.it
Numero massimo partecipanti: 21
Durata lezioni in aula:
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Modalità: part-time (venerdì e sabato)
Il calendario del Master si articola in circa 37 settimane, ognuna delle quali composta da 12 ore di
lezione d’aula oltre le ore riservate a esercitazioni, convegni e seminari. (Facoltativi)
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle lezioni d’aula.
Il programma prevede una prova finale che consiste nella redazione di una tesi breve su un argomento affrontato durante le lezioni.
L’ammissione alla prova finale è subordinata al superamento di tutte le prove intermedie.
Retta universitaria: € 10.000
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
• € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione
• € 4.900,00 all’atto dell’immatricolazione
• € 5.000,00 entro il 28 febbraio 2020
Per informazioni contattare: iscrizioni.cofi@unimib.it

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126, Milano
T el: 02 6448 1
Info: iscrizioni.cofi@unimib.it

