
Invito a partecipare al Corso Pratico di Formazione 

 
SCHEDA RIASSUNTIVA 

Destinatari Imprenditori, 
Amministratori, Dirigenti, 
Liberi professionisti, 
Responsabili e Addetti 
commerciali, Impiegati 
amministrativi, 
Tirocinanti c/o Studi 
professionali, 
Neolaureati, 
Neodiplomati, Giovani in 
cerca di Lavoro 
Qualificato. 

Lezioni 12 

Durata 30 ore 

Calendario Due sere a settimana 
19:30–22:00 

Materiale 
didattico 

Dispensa Pratica  
“on line” scaricabile e 
stampabile 

Docente I Ns. formatori sono 
esperti contabili. 

Rilascia Attestato di frequenza 
PER FORMA; Attestato di 
formazione pratica 
rilasciato da un esperto 
Contabile   e/o 
Commercialista docente 
al corso 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Chiedere di Monia e Paolo 

Tel: 0546/651466  
0546/623906 

Fax: 0546/627117 

infocorsi@per-forma.it 

www.per-forma.it 
 

INIZIO CORSO: IMMINENTE 
 

Note: corso a numero chiuso 
 

 
 

Via Galileo Galilei n. 6 – 48018 Faenza (RA) 
N. REA 199737 - P.IVA e C.F. 02414510392 

 

     

ADDETTO 
AMMINISTRATIVO 

CONTABILE  

In Audio 
Video 

Conferenza 

 
Obiettivi 
 

Essere in grado fin dal primo giorno, di gestire praticamente gli aspetti 
fondamentali della contabilità quotidiana di un’impresa. 

Apprendere inoltre le conoscenze necessarie per meglio rapportarsi con 
i propri consulenti (parlare la stessa lingua), e perché no, ridurre al 
minimo il loro intervento professionale. 

Perché partecipare 
 

Permette di confrontarsi efficacemente con il proprio commercialista, 
l’associazione, ecc.. ed inoltre conoscere costantemente la situazione 
economico finanziaria della propria impresa. E’ inoltre la preparazione 
indispensabile per chi svolge o vuole svolgere un lavoro amministrativo: 
per i giovani in cerca di occupazione, la partecipazione al corso fornisce 
un netto vantaggio competitivo rispetto a chi non la possiede. 

 

PROGRAMMA ANALITICO 

 
CONTABILITÀ GENERALE (15 ORE) 

 

 Obblighi contabili e fiscali. Regimi contabili: ordinario, semplificato, il regime dei 
minimi (Legge n. 244/2007) e le conseguenti semplificazioni contabili per Contribuenti 
con ricavi/compensi fino a 30 mila €. Adempimenti fiscali obbligatori per iniziare 
un'attività. 
 Libri contabili obbligatori  in contabilità ordinaria e semplificata (obblighi per i 
contribuenti operanti nei nuovi regimi). Le nuove disposizioni in materia di 
predisposizione dei registri e dei libri contabili obbligatori con particolare riferimento 
al libro giornale, al libro degli inventari e ai registri I.V.A.  
 Le vidimazioni che permangono obbligatorie. I nuovi termini di stampa dei 
libri/registri. Le nuove modalità telematiche di versamento delle imposte (F24 on line) 
e di prossima trasmissione dei corrispettivi. Il libro giornale: modalità di tenuta e 
numerazione (ESERCITAZIONI PRATICHE). 
 Il concetto di "DARE E AVERE". Il concetto di variazione finanziaria. Il registro beni 
ammortizzabili. Rilevazione di parcelle di professionisti. Liquidazione delle buste paga. 
Acquisto e cessione di beni strumentali.  
 Operazioni con le banche, ricevute al dopo incasso e SBF, cambiali all'incasso e allo 
sconto, anticipi fatture, mutui (ESERCITAZIONI PRATICHE). 
 
 

CONTABILITÀ E IVA (15 ORE) 
 

 Analisi dei modelli IVA e dei modelli da presentare alla Camera di Commercio. 
Presupposti per l'applicazione dell' IVA: momento impositivo, operazioni imponibili, non 
imponibili, esenti ed escluse. 
 Fatturazione: soggetti obbligati all'emissione della fattura. Il documento di trasporto 
(DDT). Redazione pratica di fatture. Liquidazione IVA mensile e trimestrale: quando è 
possibile l'opzione. (ESERCITAZIONI PRATICHE) 
 Ricevuta fiscale e scontrino: elementi essenziali e soggetti obbligati all'emissione. 
Rilevazione pratica, sul registro IVA acquisti, di operazioni imponibili, esenti ed escluse. 
Rilevazione pratica di registrazioni sul registro IVA vendite. (ESERCITAZIONI PRATICHE). 
 Scritture nella contabilità di fatture di vendita con spese documentate. Analisi delle 
varie modalità di regolamento (buon fine e mancato buon fine). (ESERCITAZIONI 
PRATICHE). 
 Cenni sui nuovi adempimenti introdotti: black list, modelli Intrastat, PEC, Business 
Key e firma digitale. 

 
 

 

http://www.facebook.com/#!/performacorsi
http://www.facebook.com/#!/performacorsi

