
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 CORSO DI CONTABILITA’ DI BASE FINALITA’ DEL CORSO 

Hai delle conoscenze di base e vuoi migliorare le tue competenze in ambito amministrativo? Vuoi poterti candidare alle molte offerte 
di lavoro che richiedano conoscenze amministrativo-contabili? Iscriviti contattando lo 0522-1403374, oppure scrivendo a 
info@adiferducaleestense.it  
Comprendere il sistema amministrativo aziendale, gli obiettivi della contabilità, e la logica dei programmi gestionali. 
Acquisire le competenze di base di contabilità generale per poter registrare le quotidiane operazioni di gestione in partita doppia. 
Conoscere le registrazioni di assestamento di fine anno per determinare il risultato d’esercizio. 
Conoscere i principali adempimenti in materia di Iva, di imposte sui redditi, la funzione di sostituto di imposta, le scadenze mensili e 
annuali, e le influenze della legislazione fiscale sulla contabilità generale e sul bilancio. 

DURATA-AVVIO-QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Durata: ore 52         Data Avvio: 15-Ottobre-2019  
Orario Lezioni: Martedì e Giovedì dalle 18,30 alle 22,30 Quota Partecipazione: € 600,00   iva inclusa 
sedi di Svolgimento: Via Plauto 1/A Reggio Emilia      Via Golfo dei Poeti 1  Parma 

CONTENUTI 
IL SISTEMA DI CONTABILITÀ’ GENERALE 
Il sistema della Partita doppia 
Il Piano dei conti 
La determinazione del risultato economico di periodo 
I documenti della Contabilità Generale 
 
LE OPERAZIONI DI GESTIONE 
Acquisti e vendite 
Iva e suo funzionamento contabile 
Modalità di pagamento e incasso 
Scadenziario clienti/fornitori 
Acquisto di beni strumentali 
Gestione finanziaria 
Gestione del Personale 
Buste paga 
Versamenti ritenute e contributi 
TFR, oneri differiti e liquidazione INAIL 

Gestione delle Ritenute 
Reg.ne fattura con ritenuta 
Versamenti mensili 
Adempimenti del sostituto di imposta 
Scritture di assestamento e di chiusura 
Ratei e risconti 
Fatt. da ricevere e emettere 
Ammortamenti 
Svalutazioni e accantonamenti 
Rimanenze finali 
Accantonamenti e rilevazione imposte 
Chiusura e riapertura conti 
 
GLI ADEMPIMENTI FISCALI IVA 
liquidazioni e versamenti 
Calcolo delle imposte IRES/IRAP 

INFORMAZIONI - ISCRIZIONI 
Adifer Ducale Estense via Plauto, 1/A  Reggio nell’Emilia – Tel. (Segreteria Corsi) 0522-1403374 mail: formazione@adiferducaleestense.it   

Adifer Modena via Begarelli, 13 Modena – tel. 370-3159109  formazione@adifermodena.it  Adifer Parma  0521-038411  ATTEST 
ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI 
Al termine del corso verrà rilasciato da Adifer Associazione delle Imprese Formazione e Ricerca ed EBG Ente Bilaterale Generale attestato di 
frequenza 

TI PUO’ INTERESSARE 
Corso di Abilitazione per Insegnanti ed Istruttori di Scuola Guida 
Corso in Amministrazione e Buste paga 
Corso di Abilitazione all’utilizzo di Defibrillatore Semiautomatico  
 

Corso CONTABILITÀ DI BASE 


