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PROGRAMMA
Durata ore: 70

Costo del corso/A carico del partecipante: € 1200/€ 360
CONTABILITÀ AVANZATA E ANALISI DI
BILANCIO

CONTABILITA’AZIENDALE
Gestione magazzino
I flussi di magazzino
Giacenze, scorte e disponibilità
Analisi e costi delle scorte
Redigere l' inventario
Metodi di valorizzazione del magazzino e
rimanenze
Uso del sistema informatico per la gestione
operativa del magazzino
La modulistica del magazzino
Criteri nelle richieste di approvvigionamento
Ordini di acquisto
Documenti di entrata e di uscita
Documenti di trasporto e documenti di reso

Contabilità generale avanzata
La normativa iva e le imposte sul reddito
Regimi iva e regimi contabili: casi particolari
I versamenti unificati: il modello F24
La quadratura dei conti
Redigere un bilancio corretto: scritture contabili
di fine anno
Dichiarazioni fiscali
Fisco telematico: pagare le imposte nell'era di
Internet

Redazione e analisi di bilancio
Il bilancio d'esercizio nei suoi aspetti civilistici e
fiscali
Stato patrimoniale:Attivo,Passivo,Patrimonio
Fatturazione
Gestione anagrafica clienti per tipologia e settore Netto; Conti d'ordine;Conto economico
Gestione addebiti, documenti, incassi ed estratti Struttura e criteri valutazione bilancio
Il bilancio delle società di capitali: deposito e
conto
riclassificato Cee
Stampe fatturato e statistiche di vendita
Reddito d'impresa: il bilancio ai fini fiscali
Collegamenti con contabilità e scadenzario
La valutazione del bilancio per indici
Il Rating aziendale: Basilea II e dintorni
Contabilità industriale
Rapporto tra contabilità generale ed analitica
La contabilità industriale
Analisi dei costi variabili e fissi di produzione
Il piano economico e il break even point
Analisi dei prezzi e delle quantità
Costi diretti ed indiretti
La contabilità industriale per aree e funzioni.
La contabilità industriale per commessa e centro
di costo.
Centri di costo e voci di spesa
Piano dei Conti
Bilanci e budget

Nel costo sono compresi i costi del materiale didattico
e di consumo.
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