
Contabilità generale - avanzato
Approfondire le operazioni contabili e le valutazioni per la redazione del bilancio

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.3.2

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

il corso di contabilità avanzato è un programma formativo studiato per chi possiede già le competenze base della
contabilità generale. Il corso consente al personale amministrativo di ricevere gli aggiornamenti chiave sulle scritture
contabili e di assestamento, sulle principali norme in materia di imposte dirette ed indirette e la redazione e sulla lettura
del bilancio. Inoltre, il programma fornisce le coordinate necessarie per formarsi ed aggiornarsi sulle tematiche della
contabilità.

Obiettivi del corso

Apprendere ad utilizzare le scritture contabili in funzione delle esigenze di bilancio
Comprendere le problematiche fiscali
Redigere e leggere un bilancio di esercizio

A chi è rivolto

Personale amministrativo con conoscenze della contabilità
Personale con responsabilità di coordinamento di funzioni amministrative
Capi contabili
Responsabili amministrativi
Controller che desiderano vedere l’altro lato della funzione administration

Possesso delle competenze base di contabilità.

Programma

Dalla contabilità al bilancio le scritture di assestamento

Scritture di integrazione, storno e rettifica
Le rimanenze
Le poste valutative: fondi svalutazione, fondi oneri e fondi rischi
Le imposte correnti, anticipate e differite

Bilancio d’esercizio

I postulati del bilancio
I criteri di valutazione
La struttura dello stato patrimoniale



Il conto economico
Il rendiconto finanziario
Il D.lgs 139/2015 novità in materia di bilancio d’esercizio
Le principali differenze tra IAs e principi contabili nazionali OIC

Bilancio e fisco

Adeguare il piano dei conti alle necessità contabili, gestionali e fiscali
Le imposte dirette: Irap ed Ires
Il calcolo dell’Irap un caso pratico
Ires e riprese la casistica più frequente
Lettura di una dichiarazione Ires
Ires e riprese, un caso pratico
Le imposte anticipate e differite, calcolo e prospetti

La lettura del bilancio

La nota integrativa
La relazione sull’andamento della gestione
La valutazione del bilancio, utilizzo di un modello di valutazione
L’assegnazione di un rating

Esercitazioni

Redazione di un rendiconto finanziario.

Edizione Virtual

Tra la prima sessione di aule virtuali (ore 9-12.30 e 14-17) e la seconda che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno
proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

La contabilità d’esercizio

Sintesi delle operazioni contabili e del personale
Operazioni d’acquisto e vendita con l’estero
Le operazioni di finanziamento: contabilizzazione, smobilizzo, anticipi, mutui e factoring
Le operazioni di investimento

Dalla contabilità al bilancio le scritture di assestamento

Scritture di integrazione storno e rettifica
Le rimanenze
Le poste valutative
Le imposte correnti, anticipate e differite

Imposte dirette e normativa IVA : nozioni base

Il calcolo dell’Irap cenni
Ires e riprese
Adeguare il piano dei conti alle necessità contabili, gestionali e fiscali
I presupposti Iva



Gli adempimenti
Le dichiarazioni e comunicazioni

Bilancio d'esercizio : i documenti e gli indici

I postulati del bilancio 
I criteri di valutazione
La struttura dello stato patrimoniale
Il conto economico
La nota integrativa
La relazione sulla gestione
Il rendiconto finanziario
D.Lgs. 139/2015
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Date e sedi  2022

Milano

dal 13 Oct al 14 Oct

Online

dal 14 Nov al 18 Nov


