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Il Master

Perché scegliere il Master COFI 

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 Pillar2) e dell’Unione europea.

Al termine del Master, gli studenti avranno assimilato gli strumenti
operativi necessari per esprimere le competenze di eccellenza secondo
standard internazionali per la figura del “fiscalista d’impresa”.

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.

Il COFI offre un modulo intensivo di principi contabili nazionali ed
internazionali organizzato con la collaborazione di ASSIREVI -
Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, oltre alle
esercitazioni facoltative. Il percorso permette di acquisire competenze
distintive in merito al trattamento contabile delle diverse operazioni
aziendali, e di comprendere le principali differenze esistenti tra prassi
nazionale ed internazionale. E’ prevista l’organizzazione di un modulo
opzionale sulla “Non financial Disclosure”.



Il Master offre una approfondita analisi delle principali ricadute in
ambito fiscale derivanti dall’applicazione dei principi contabili
nazionali ed internazionali, incluso il c.d. principio di derivazione
rafforzata, le businenss 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
(Controlled Foreign Companies), il credito per le imposte estere.

Un modulo del Master e dedicato alle convenzioni per evitare le
doppie imposizioni e si sviluppa attraverso l’esame di ogni articolo
del “Modello OCSE” in modo da fornire ai partecipanti gli
strumenti per interpretare i trattati sottoscritti dall’Italia. Lezioni
dedicate analizzeranno la fiscalità delle hybrid entities e dei fondi
comuni di investimento, e i casi triangolari e quadrangolari.

Durante il Master si approfondirà la 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 dedicato
include l’esame della giurisprudenza comunitaria in materia di
fiscalità diretta e di disciplina degli aiuti di Stato.

Specifici moduli del Master tratteranno poi operazioni
straordinarie, (incluse le operazioni unionali e internazionali),
nonché la prossima disciplina unionale in tema di Pillar 2.



Le opportunità professionali
- 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.

Formazione in aula 
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 oppure on-line) è obbligatoria per
almeno il 75% delle lezioni.

Organizzazione
| Orari: venerdì ore 9-13 e 14-18 + sabato ore 9-13 + pomeriggi facoltativi: seminari,
esercitazioni
| Durata complessiva: 440 ore d’aula
| Lingua di erogazione: italiano e inglese
| Titolo rilasciato (CFU): Master Universitario di Secondo Livello (60 CFU)



Informazioni e contatti 
Prenota un colloquio: iscrizioni.cofi@unimib.it

Iscrizione e costi: Il Master è a numero chiuso (max 21 studenti).

Principali scadenze:
- Chiusura presentazione domande di ammissione: venerdì 7
ottobre 2022
- Selezioni: venerdì 14 ottobre 2022
- Pubblicazione graduatoria a partire dal: venerdì 21 ottobre
2022
- Chiusura immatricolazioni: venerdì 28 ottobre 2022
- Avvio Master: venerdì 11 novembre 2022

Retta: euro 10.000.
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
- euro 100 alla presentazione della domanda di ammissione
- euro 4.900 all’atto dell’immatricolazione
- euro 5.000 entro il 28 febbraio 2023

Sede del Master:
Università degli Studi di Milano-Bicocca via Bicocca degli
Arcimboldi, 8 – 20126 Milano
MM5 Bicocca
Edificio U7

Partner del Master


