Master executive
in Contabilità e Fiscalità
di impresa II LIVELLO
coﬁ.b4m.unimib.it

Il master
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 (soggetti IAS/IFRS adopter e OIC
adopter), gli aspetti di diritto interno che hanno un ambito transnazionale; 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».

Perché scegliere
il master COFI
Si tratta di un programma innovativo rispetto agli altri programmi
oﬀerti da università ed istituti privati in Italia. Esso si ispira ai migliori
corsi esteri specialistici di ﬁscalità internazionale.
La peculiarità del COFI è di disporre anche di un modulo intensivo di
principi contabili nazionali ed internazionali (oltre le esercitazioni
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.

Vengono inoltre approfondite le principali ricadute in ambito ﬁscale
derivanti dall’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali: ad esempio il c.d. principio di derivazione raﬀorzata, le business combination, le operazioni straordinarie under common control,
gli strumenti ﬁnanziari, il trattamento dei ricavi e la rilevante tematica
dei leasing.
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.
Include un modulo dedicato alle convenzioni per evitare le doppie
imposizioni che si sviluppa attraverso l’esame di ogni articolo del “Modello OCSE” in modo da fornire 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.
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.

La nostra formula
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 67 CFU ed avente valore legale, anche frequentando
i singoli moduli nell’arco complessivo di un triennio.
Compatibilmente con le eventuali restrizioni di natura sanitaria il
corso avrà un’aula ﬁsica ubicata presso l’Università degli Studi di
Milano Bicocca ed un’aula virtuale per consentire anche ai partecipanti non residenti in Milano ovvero comunque impossibilitati a
presenziare di persona, di assistere e partecipare alle lezioni.

Durata complessiva: 496 ore d’aula
Inizio Master: 1 ottobre 2021
Chiusura ammissioni: 27 agosto

2021

Lingua di erogazione: italiano e inglese
Titolo rilasciato (CFU):
Master Universitario di Secondo Livello (67 CFU)

NUMERI IMPORTANTI
Elaborato finale: 40 ore / 5 CFU
Max studenti: 21

Il proﬁlo del candidato ideale
Il COFI si rivolge a laureati in Giurisprudenza, Economia o altre
equipollenti, con una laurea quadriennale o magistrale/specialistica rilasciata da un’università italiana o straniera (titolo equipollente) o a laureandi, italiani o stranieri, che conseguiranno il titolo
entro tre mesi dalla data di inizio del master.
È necessaria una adeguata conoscenza della lingua inglese.

Il piano di studi
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. Le lezioni si volgeranno in un’aula ﬁsica ubicata
presso l’università con un collegamento in streaming per consentire la partecipazione al corso anche a discenti non possono
essere ﬁsicamente presenti.
Il corso si articola in sei moduli, suddivisi per materia dove è possibile iscriversi anche a singoli moduli; totale ore didattica 496

Le opportunità professionali
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.
Dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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.

Partner

La faculty
PIA ACCONCI
PROFESSORE ORDINARIO, UNIVERSITÀ DI TERAMO

AMADUZZI ANDREA
CONTABILITA’, PROFESSORE ORDINARIO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

ARGINELLI PAOLO
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DIRITTO UE, PROFESSORE DI DIRITTO TRIBUTARIO
DELL’UNIONE EUROPEA E DI DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA – UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA
ASSIREVI

AVELLA FRANCESCO
FISCALITÀ DI IMPRESA, CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DOTTORE COMMERCIALISTA

AVOLIO DIEGO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

AZZALI ANDREA
CONTABILITA’, REVISORE LEGALE DEI CONTI

BALLANCIN ANDREA
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO TRIBUTARIO
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

BARTOLI PAOLA
FISCALITÀ DI IMPRESA, AGENZIA DELLE ENTRATE

BUSIA MARCO
OPERAZIONI STRAORDINARIE, CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, AVVOCATO

CACCIAPAGLIA LELIO
FISCALITÀ DI IMPRESA, MINISTERO DELLE FINANZE

CACCIAPUOTI EMIDIO
OPERAZIONI STRAORDINARIE, DOTTORE COMMERCIALISTA

CAPELLO FAUSTO
IVA E DOGANE, AVVOCATO

CARUCCI GIUSEPPE
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

CERULLI IRELLI FEDERICO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

CHIARENZA FABIO
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, AVVOCATO

CRISCUOLO GIOVANNI
FISCALITÀ DI IMPRESA, TRANSFER PRICING SENIOR MANAGER PWC

DIMONTE MICHELE
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

FRANZE' ROBERTO
FISCALITÀ DI IMPRESA, PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO TRIBUTARIO
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA

FRULIO MARCO
IVA E DOGANE, DOTTORE COMMERCIALISTA

GAFFURI ALBERTO MARIA
OPERAZIONI STRAORDINARIE, PROFESSORE ASSOCIATO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

GARCEA ANGELO
FISCALITÀ DI IMPRESA, ASSONIME

GASPARRI TAMARA
DIRITTO UE, ASSONIME

GIUSEPPE MOLINARO
FISCALITÀ DI IMPRESA,
DOTTORE COMMERCIALISTA

GRILLI STEFANO
FISCALITÀ DI IMPRESA, OPERAZIONI STRAORDINARIE, CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI,
DIRITTO UE –PROFESSORE A CONTRATTO DI INTERNATIONAL TAX LAW – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA

GUSMEROLI MICHELE
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DIRITTO UE, DOTTORE COMMERCIALISTA

IASCONE EUPLIO
FISCALITÀ DI IMPRESA, OPERAZIONI STRAORDINARIE, AVVOCATO

IUVINALE MARCO
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

MAISTO GUGLIELMO
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, PROFESSORE A CONTRATTO DI DIRITTO TRIBUTARIO
INTERNAZIONALE E COMPARATO – UNIVERSITÀ CATTOLICA DI PIACENZA

MANZI GAETANO
DIRITTO UE, AVVOCATO

MARCHESE SERGIO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

MICHELUTTI RICCARDO
OPERAZIONI STRAORDINARIE, AVVOCATO

OGLIARI MATTEO
CONTABILITA’ E STRUMENTI FINANZIARI, PHD UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA E PARTNER DELOITTE

PARISI DANIELA
DIRITTO UE GUARDIA DI FINANZA

PATTI GIUSEPPE
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DIRITTO UE, AVVOCATO

PEDRAZZINI EDOARDO
FISCALITÀ DI IMPRESA,
DOTTORE COMMERCIALISTA

PIAZZA MARCO
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DOTTORE COMMERCIALISTA

PIEROTTI MARIA RITA
CONTABILITA’, PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA AZIENDALE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO
BICOCCA

PIZZONI BARBARA EMMA
FISCALITÀ DI IMPRESA, CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, AVVOCATO

PODDIGHE ANDREA
FISCALITÀ DI IMPRESA, PROFESSORE AGGREGATO DI DIRITTO TRIBUTARIO – UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

RUGGIERO PAOLO
FISCALITÀ DI IMPRESA, CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, DOTTORE COMMERCIALISTA

SARACINO PAOLA
CONTABILITA’, PROFESSORE ASSOCIATO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

SCUTIFERO GIULIO
FISCALITÀ DI IMPRESA, AGENZIA DELLE ENTRATE

SENCAR DARIO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

SIMONETTA MATTEO
CONTABILITA’, REVISORE LEGALE DEI CONTI

TENORE MARIO
DIRITTO UE, DOTTORE COMMERCIALISTA

TRABUCCHI ALBERTO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

TRETTEL STEFANO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

UBALDINI RICCARDO
FISCALITÀ DI IMPRESA, AVVOCATO

VACCA IVAN
FISCALITÀ DI IMPRESA, ASSONIME

VAN RAAD KEES
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, PROFESSOR OF INTERNATIONAL TAX LAW
UNIVERSITY OF LEIDEN

VECCHIO CALOGERO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

VIGO WALTER
OPERAZIONI STRAORDINARIE, DOTTORE COMMERCIALISTA

VILLA DAVIDE
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

VINCIGUERRA LUIGI
GUARDIA DI FINANZA

VITALE VINCENZO
FISCALITÀ DI IMPRESA, AGENZIA DELLE ENTRATE

VOLPE MARIO
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

WEBER DENNIS
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI,
PROFESSOR OF EUROPEAN TAX LAW – UNIVERSITY OF AMSTERDAM

ZANARDI BARBARA
FISCALITÀ DI IMPRESA, DOTTORE COMMERCIALISTA

ZIZZO GIUSEPPE
FISCALITÀ DI IMPRESA, OPERAZIONI STRAORDINARIE, PROFESSORE
ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO – UNIVERSITÀ LIUC - CARLO CATTANEO

Sviluppo delle competenze
CONTABILITÀ
Obiettivi formativi: il modulo è ﬁnalizzato a dare competenze avanzate ad un ﬁscalista in materia di principi contabili internazionali come imposto dall'esistenza del principio di derivazione
Contenuti:
Framework, convergenza internazionale, schemi primary e policy,
immobilizzazioni, test di impairment
Fair value, strumenti ﬁnanziari, business combination,
distinzione capitale e debito
Ricavi, leasing, bilancio consolidato, joint arrangement, contributi
ORE: 48 | CFU: 6
FISCALITÀ DI IMPRESA – ASPETTI INTERNI ED INTERNAZIONALI
Obiettivi formativi: il modulo è destinato ad esaminare in dettaglio le norme in materia di reddito di impresa
Contenuti:
TUIR norme sul reddito di impresa
Tra gli argomenti:
interessi passivi
perdite su crediti

disposizioni ﬁscali sulle fattispecie internazionali come la stabile
organizzazione e la determinazione del suo reddito,
imposizione dei dividendi
la disciplina della branch exemption
la CFC
il credito per le imposte estere.
Consolidato e trasparenza ﬁscale
ORE: 144 | CFU: 18
OPERAZIONI STRAORDINARIE INTERNE E UNIONALI
Obiettivi formativi: il modulo prevede l'esame in dettaglio delle diverse operazioni
straordinarie interne, intra UE e internazionali
Contenuti:
Art. 170 – 177 TUIR e direttiva fusioni
ORE: 48 | CFU: 6
CONVENZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Obiettivi formativi: il modulo prevede l'esame delle disposizioni del modello OCSE, di
convenzione per evitare le doppie imposizioni, della rete italiana di trattati e delle
misure introdotte dai BEPS

Contenuti:
Modello OCSE
Vengono previste lezioni speciﬁche su:
la ﬁscalità delle hybrid entities
le ﬁscalità ei fondi comuni di investimento,
le ﬁscalità sui casi triangolari e quadrangolari.
ORE: 136 | CFU: 17
DIRITTO UE
Obiettivi formativi: il modulo esamina le disposizioni del TFUE, le direttive in materia
ﬁscale e la giurisprudenza della CGCE
Contenuti:
le direttive “storiche” in materia di ﬁscalità diretta (direttiva madre ﬁglia,
direttiva fusioni, direttiva interessi e canoni)
le “nuove” direttive ATAD, DAC6
la direttiva 2017/1852 per la risoluzione delle controversie ﬁscali della UE
giurisprudenza comunitaria in materia di ﬁscalità diretta
e della disciplina degli aiuti di Stato
ORE: 32 | CFU: 4

IVA E DOGANE (opzionale)
Obiettivi formativi: il modulo è diretto a studiare in dettaglio le disposizioni in materia
di IVA e dogane, con un focus particolare anche sul settore bancario e assicurativo
Contenuti:
DPR 633/72 e norme sulle dogane
ORE: 88 | CFU: 11
STRUMENTI FINANZIARI (opzionale)
Obiettivi formativi: : il modulo è ﬁnalizzato a dare competenze avanzate sui principi
contabili IFRS 9 e OIC 32.
Contenuti:
IFRS 9
OIC 32
ORE: 88 | CFU: 11

Formula organizzativa
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. Il
Master, nel suo complesso, ha la durata di un anno
accademico per complessivi 67 crediti formativi universitari,
pari a 496 ore di didattica più 40 ore di prova ﬁnale.
Formazione in aula:
Il corso si articola in sei moduli, suddivisi per materia dove è
possibile iscriversi anche a singoli moduli. 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. Le lezioni si volgeranno in un’aula ﬁsica
ubicata presso l’università con un collegamento in streaming
per consentire la partecipazione al corso anche a discenti non
possono essere ﬁsicamente presenti. Le lezioni (in aula ed in
streaming) sono tenute da autorevoli professori universitari,
professionisti di primo livello, dipendenti dell’Agenzia delle
Entrate, militari della Guardia di Finanza e delle associazioni di
categoria. La frequenza (ﬁsica ovvero on line) è obbligatoria
per almeno il 75% delle lezioni d’aula.

Elaborato finale:
Il programma prevede una prova ﬁnale che consiste nella
redazione di una tesi breve su un argomento aﬀrontato
durante le lezioni.

Informazioni pratiche e contatti
Prenota un colloquio: iscrizioni.coﬁ@unimib.it
Iscrizione e costi:
Il master è a numero chiuso (max 21 studenti).
Le principali scadenze sono:
Chiusura presentazione domande di ammissione:
27 agosto 2021
Selezioni: 3 settembre 2021
Pubblicazione graduatoria e apertura immatricolazioni:
dal 10 al 23 settembre 2021
Avvio Master: 1 ottobre 2021
La retta universitaria è di € 10.000. Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
Euro 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione
Euro 4.900,00 all’atto dell’immatricolazione
Euro 5.000,00 entro il 28 febbraio 2021
Sede del Master:
Università degli Studi di Milano-Bicocca
via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milano
MM5 Bicocca
Ediﬁcio U7

Lead People. Co-create opportunities.
Design the future.
Bicocca4Management (B4M) è la scuola di Alta Formazione del Dipartimento di
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
Bicocca4Management (B4M) costruisce percorsi formativi sﬁdanti capaci di rispondere alle esigenze del mercato e di inﬂuenzare i trend emergenti. Crea e condivide
valore sostendo lo sviluppo di un mindset innovativo. Grazie a una Faculty all'avanguardia sui temi del management e a professionisti e specialisti provenienti da diversi
ambiti: dal Marketing, Turismo, HR, al Management, Diritto, Digital, sviluppiamo prodotti formativi che integrano formazione accademica di alta qualità a esperienza sul
campo.
A chi ci rivolgiamo
Neo-laureati e giovani talenti per creare un ponte tra mondo accademico e mondo del
lavoro, imprenditori, professionisti e manager interessati a sviluppare competenze
manageriali attraverso una formazione fortemente orientata al business.

ISCRIVITI

