CONTABILITA’ GENERALE – CORSO BASE
Durata
6 lezioni da 4 ore, una frequenza
settimanale, dalle 18.30 alle
22.30

Destinatari e obiettivi
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere tecniche e
metodologie per la gestione ordinaria della contabilità in azienda.
Far acquisire le capacità di gestire la contabilità ordinaria di una realtà
aziendale. Effettuare la gestione ordinaria della documentazione
contabile e fiscale provvedendo alle diverse operazioni necessarie.

Costo
320 Euro + I.V.A.
Modalità
Le lezioni si svolgono in aula
attrezzata, postazioni individuali,
videoproiettore, accesso
ad
internet
Sede del corso
Adatta Formazione - Via G.
Savelli 24 - 35129 Padova

La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di
presentazione degli argomenti con fasi operative di esercitazione con
l’ausilio di sussidi audiovisivi, tabelle, dispense, simulazioni aziendali e
l’utilizzo di un software applicativo.
Programma

Il sistema Azienda e la funzione amministrativa

La compravendita: aspetti contrattuali, giuridici, fiscali e prassi
commerciale.

La disciplina IVA: il meccanismo dell’IVA e le classificazione delle
operazioni ai fini IVA

I documenti di vendita: ddt, fatture, note di variazione

La registrazione ai fini Iva delle fatture di acquisto e vendita

Liquidazioni periodiche dell’IVA e compilazione modello F24

L’IVA nelle operazioni con l’estero e all’interno della CEE:
esportazioni, importazioni e operazioni intracomunitarie

Esercitazioni pratiche di redazione di documenti con relativi
calcoli, registrazione di fatture di vendita e di fatture di acquisto,
liquidazione e versamento dell’Iva periodica, compilazione del
modello F24

Le esercitazioni vengono svolte con l’utilizzo di Microsoft Office
Excel e un software gestionale.
Metodologia didattica
I corsi sono pratici e svolti in modo da coinvolgere i partecipanti e favorire
la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.
Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con la
certificazione delle competenze.

* L'ente si riserva la facoltà di non avviare o posticipare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di i scritti.
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