
La contabilita' generale - Corso Avanzato (19 - 21 - 26
ottobre 2021)

 

Data e sede di svolgimento

19 – 21 – 26 ottobre 2021 dalle ore 8.30  alle ore 12.30

In presenza, presso la sede di Confindustria Alto Milanese – Via S. Domenico n. 1 – Legnano, nel rispetto delle misure di
sicurezza e del distanziamento fisico previsti per la gestione epidemiologica Covid-19. Qualora eventuali sopraggiunti
provvedimenti dell’autorità competente non consentissero l’effettuazione in presenza, sarà comunque garantita agli
interessati la possibilità di partecipare al corso in modalità on line attraverso la piattaforma ZOOM.

 

Durata

12 ore

 

Programma

Cenni alle Normative civilistica e fiscale nazionale ed europea

Normativa civilistica fiscale nazionale ed europea
Bilancio civilistico, bilancio fiscale, bilancio gestionale
Acquisti di beni materiali e immateriali
Importazioni e acquisti intracomunitari
Acquisti di servizi, leasing, consulenze, collaborazioni occasionali
Il trattamento delle poste rettificative delle operazioni attive e passive
Aree di Bilancio ed esigenze di monitoraggio

 

I principi delle rilevazioni contabili

Rilevazioni contabili d'esercizio acquisti vendite, pagamenti, ritenute (ripasso)
Scritture di assestamento
Aspetti fiscali:

           - Adempimenti fiscali (tipologia imposte, versamento, dichiarazioni…)
           - IRES ed IRAP: cenni
           - Esempio calcolo IRES e IRAP
           - Normativa iva (operazioni imponibili non imponibili esenti, intracomunitarie)
           - Normativa iva (adempimenti obbligatori, registri iva, liquidazioni, versamenti)

 

La redazione del bilancio

I diversi tipi di bilancio
Il bilancio CEE
La nota integrativa, la relazione di gestione e il rendiconto finanziario: tempistica e redazione
Analisi di bilancio e bilanci infrannuali

 

Destinatari

 Credito e Finanza - Circolare 616 del 15/9/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=23656


Addetti alla contabilità e al bilancio

 

Specifiche

Fornire una conoscenza dettagliata e specifica delle più importanti operazioni contabili, dalle diverse tipologie di scritture
alla redazione del bilancio d'esercizio.

 

Segnalare l’iscrizione entro l’11 ottobre 2021.

 

Quota di partecipazione

€   350,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€   400,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

 


