
La contabilita' generale - Corso Base - 10 e 24 febbraio
2021

Data e sede di svolgimento

10 e 24 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, on line su piattaforma Zoom

 

Durata

16 ore

 

Programma

I principi delle rilevazioni contabili

• Valori della contabilità e tecnica della partita doppia

• Piano dei conti

• Creazione del piano dei conti nelle aziende industriali, commerciali, di servizi

 

Il metodo della partita doppia: operazioni attive e operazioni passive

• 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

• Esportazioni e vendite intracomunitarie

• Costi di esercizio e costi pluriennali

 

Le rilevazioni di fine anno

• Le rilevazioni contabili di fine anno

• La contabilizzazione di ratei, risconti, costi e ricavi sospesi, sopravvenienze attive e passive

• Gli ammortamenti e la gestione dei cespiti, doppio binario civilistico e fiscale

• Contabilizzazione di ratei, risconti, costi e ricavi sospesi, sopravvenienze attive e passive

• Cenni sugli adempimenti fiscali aziendali

 

Gli adempimenti contabili in campo IVA e le esercitazioni pratiche

• La contabilizzazione delle operazioni IVA

• Modalità e termine di registrazione dei documenti

• Casi di IVA indetraibile, fuori campo o non imponibile

 Credito e Finanza - Circolare 20 del 13/1/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=22258


 

Destinatari

Personale di nuova nomina nei servizi amministrativi

Addetti alla fatturazione attiva, passiva, alla contabilità generale di cassa e banca

 

Specifiche

Il corso fornisce le competenze di base in materia di ragioneria, analizzando le principali operazioni contabili, al fine di
apprendere in modo efficace le conoscenze per operare in piena autonomia.

 

Segnalare l’iscrizione entro il 30 gennaio 2021.

 

Quota di partecipazione

€   460,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€   560,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Credito e Finanza (int. 231).

 

 


