
Contabilità degli immobilizzi e gestione degli ammortamenti
Gestire gli aspetti amministrativi e fiscali per la contabilità dei cespiti

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.3.8

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso fornisce tutti gli elementi necessari per una corretta ed efficace gestione della contabilità dei cespiti. I cespiti
hanno risvolti amministrativi, fiscali e di bilancio che possono essere padroneggiati solo mediante una buona conoscenza
delle normative e della prassi.

Obiettivi del corso

Conoscere la struttura ed il funzionamento dei conti accesi alle immobilizzazioni
Gestire correttamente la documentazione relativa ai cespiti
Apprendere il know how per padroneggiare gli ammortamenti tra fisco, codice civile e principi contabili

A chi è rivolto

Personale contabile
Addetti alla contabilità fornitori
Responsabili Amministrativi
Capi Contabili

Programma

Le immobilizzazioni tra IAS e OIC

Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Costi di esercizio e costi pluriennali
Beni materiali, immateriali e costi pluriennali
Costo storico e costo di produzione
Differenze tra IAS ed OIC

Ammortamenti e svalutazioni

Regole civilistiche e regole gestionali
I Nuovi OIC 16, 24 e 9
La capitalizzazione degli interessi passivi
Svalutazione ed interruzione degli ammortamenti
Le regole fiscali
Competenza ed utilità economica
Valore d’uso e di mercato, il fair value



Le particolarità fiscali

Autoveicoli
Beni di valore unitario inf < 516,46 Euro
Il superammortamento
L’Iperammortamento, industria 4.0
Ammortamenti e riprese in modello Unic

La gestione contabile

Le schede ed il libro cespiti
I prospetti della nota integrativa
Identificazione ed inventario cespiti
Alienazione, perdita e distruzione. La presunzione di cessione, i mezzi di prova contraria

La contabilizzazione

Acquisto a titolo oneroso
Costruzione in economia
I contributi pubblici
Le operazioni straordinarie
Il leasing

Le rivalutazioni

Rivalutazioni di legge e gestionali: gli aspetti contabili e fiscali
L’ammortamento delle immobilizzazioni rivalutate
La cessione delle immobilizzazioni rivalutate
Rivalutazioni e nota integrativa
L’utilizzo delle riserve di rivalutazione

Esercitazioni

Simulazione libro cespiti
Svalutazioni ed OIc 9 per PMI redazione di un prospetto di calcolo della capacità di ammortamento
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Date e sedi  2022

Milano

dal 17 Oct al 18 Oct

Online

dal 14 Nov al 18 Nov


