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A catalogo in azienda : Su richiesta

Una gestione efficace del ciclo passivo permette di supportare il sistema previsionale e di controllo di gestione. Il corso
consente di acquisire l’expertise contabile e le competenze necessarie alla corretta  gestione di tutti gli aspetti del ciclo
passivo: dal controllo dei documenti, alla loro contabilizzazione, fino a pagamento e archiviazione.

Obiettivi del corso

Avere una visione completa del ciclo passivo e dei suoi rischi
Acquisire una completa conoscenza degli aspetti fiscali, contrattuali e bilancistici ad esso legati
Acquisire la completa padronanza di tutti gli aspetti Iva legati al ciclo passivo

A chi è rivolto

Capi contabili e responsabili contabilità fornitori
Addetti alla contabilità fornitori
Addetti alla contabilità generale

Programma

Il ciclo passivo e negozi giuridici

Il riconoscimento del fabbisogno e la richiesta d’acquisto
Ordine e contratto
Gli incoterms
Ricezione merce e carico a magazzino
Il processo amministrativo degli accounts payable
Termini di pagamento e ritardo nei pagamenti
Contratti di compravendita appalto e di prestazione d’opera

Il ciclo passivo e l’IVA

I principi generali, i presupposti dell’Iva
Detraibilità ed indetraibilità dell’Iva
Iva estero: Cee ed importazioni
Il reverse Charge novità 2015 e 2016
La fatturazione elettronica novità nel ricevimento e gestione dei documenti
Liquidazione Iva e controlli

Le registrazioni contabili

Il controllo formale dei documenti e delle condizioni
I documenti: DDT, bolle doganali, fatture, autofatture, schede carburanti, ricevute, note di credito
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Acquisti di beni e servizi
Il trattamento contabile degli investimenti
Le rettifiche degli acquisti
Scadenziario, saldi e riconciliazioni conti
Ratei risconti e fatture da ricevere

I compensi a terzi

Il sostituto d’imposta e le ritenute
CU e mod 770

Le scritture contabili

I libri obbligatori e la loro gestione
Gli obblighi di conservazione della documentazione
Outsourcing ed archiviazione sostitutiva

Esercitazioni

Trattamento Iva e relativa contabilizzazione
Simulazione di un’ importazione con relativa contabilizzazione
Simulazione di scritture di rettifica ed integrazione di fine esercizio


