Economia e Finanza

La contabilità generale

Novità
2015

Un corso per chi non ha esperienza nella contabilità e desidera conoscere i principi
contabili di base e imparare a gestire autonomamente rilevazioni e scritture
contabili, fatture di acquisto e vendita, adempimenti fiscali
Contenuti:
Il corso verrà
attivato al
raggiungimento
del numero
minimo di 10
partecipanti con
un massimo di
15 persone

I principi delle rilevazioni contabili (4 ORE)
• Valori della contabilità e tecnica della partita doppia
• Piano dei conti
• Esercitazioni pratiche

_______________________________________________________________________
Il metodo della partita doppia: operazioni attive e operazioni passive (8 ore, di cui 4 di
esercitazioni pratiche)

• Il sistema della partita doppia: la logica, i concetti di dare e avere
• Registrazioni contabili del ciclo attivo, cessioni di beni e prestazioni di servizi
• Gestione contabile dei costi di vendita, trasporti, provvigioni, commissioni
• Costi di esercizio e costi pluriennali
• Acquisti di beni materiali e immateriali
• Acquisti di servizi, leasing, consulenze, collaborazioni occasionali
• Il trattamento delle poste rettificative delle operazioni attive e passive
• Esercitazioni pratiche

_______________________________________________________________________
Gli adempimenti contabili in campo IVA (6 ORE, di cui 2 di esercitazioni pratiche)
ISCRIZIONI
ENTRO
VENERDI
6 MARZO

• La contabilizzazione delle operazioni IVA
• Modalità e termine di registrazione dei documenti
• Casi di IVA indetraibile, fuori campo o non imponibile
• Esercitazioni pratiche

_______________________________________________________________________
Le operazioni di assestamento e di riapertura dei conti (6 ORE, di cui 2 di esercitazioni
pratiche)

Le rilevazioni contabili di fine anno
 La contabilizzazione di ratei, risconti, costi e ricavi sospesi, sopravvenienze attive e
passive
 La contabilizzazione di ratei, risconti, costi e ricavi sospesi, sopravvenienze attive e
passive

_______________________________________________________________________
Normativa civilistica e fiscale (2 ORE)
• Normativa civilistica fiscale
• Bilancio civilistico e bilancio fiscale
• Lo scadenziario fiscale
• Esercitazioni pratiche
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DURATA
26 ORE di formazione d’aula
DATE

COSTO/partecipante

Mercoledì 25 marzo 2015 (ore 14.00 - 18.00)
Mercoledì 1 aprile 2015 (ore 14.00 - 18.00)
Mercoledì 8 aprile 2015 (ore 14.00 - 18.00)
Mercoledì 16 aprile 2015 (ore 14.00 - 20.00)
Mercoledì 22 aprile 2015 (ore 14.00 - 20.00)
Mercoledì 29 aprile 2015 (ore 14.00 - 16.00)

ASSOCIATI € 180,00 + IVA
NON ASSOCIATI € 250,00 + IVA

