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00

LA CONTABILITA' IN PARTITA DOPPIA

28

27/05/2022

15/07/2022

✔

Lavoratori dipendenti di aziende iscritte all'Ente Bilaterale del Terziario e del
Turismo di Bergamo.

4

Il corso propone un percorso specifico in materia contabile tenuto da un
dottore commercialista ed è rivolto ad impiegati di uffici contabili, tirocinanti e
a chiunque intenda perfezionare e aggiornare le proprie competenze,
capendo a fondo le dinamiche della partita doppia in base alla normativa
attuale 2022. Al termine del percorso il corsista riuscirà ad interfacciarsi
meglio con lo studio contabile di riferimento, potendo gestire in maggiore
autonomia i principali adempimenti contabili dell’anno.

MODULO 1: La partita doppia e la registrazione di ciclo attivo e passivo
o I regimi contabili e le forme giuridiche: approfondimento normativa relativa al regime
forfettario 2022
o La registrazione delle fatture di acquisto e vendita
o La fattura elettronica
o IVA: caratteristiche dell’imposta e principali casistiche IVA
o IVA: il pro rata
o Il reverse charge

MODULO 2: La prima nota: la registrazione di banca e cassa
o I mezzi di pagamento tracciabili e le relative registrazioni: RI.BA, assegni, cambiali,
carte di credito
o Le registrazioni di banca e cassa: incasso e pagamento fatture, finanziamenti, gli
interessi di conto corrente
o Le novità 2022 relative all’utilizzo di contanti come mezzo di pagamento

MODULO 3: Le scritture di fine anno
o I ratei e i risconti
o Le rimanenze di magazzino
o Gli ammortamenti e i concetti di plusvalenza e minusvalenza
o La valutazione dei crediti: svalutazione, perdita su crediti e fondo rischi
o TFR: la rivalutazione del fondo al 31/12 e le relative scritture
o Le fatture da ricevere e le fatture da emettere

DOTT. DIEGO CAIRONI

VENERDI 27/05/2022 ORE 9-13
VENERDI 10/06/2022 ORE 9-13
LUNEDI 13/06/2022 ORE 9-13
VENERDI 17/06/2022 ORE 9-13
VENERDI 01/07/2022 ORE 9-13
VENERDI 08/07/2022 ORE 9-13
VENERDI 15/07/2022 ORE 9-13

PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE ONLINE CESVIP LOMBARDIA

Giulia Bana, CESVIP Lombardia sede di Bergamo
Mail g.bana@cesvip.lombardia.it
Telefono 035/217904


