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PROGRAMMA
Durata ore: 70

Costo del corso/A carico del partecipante: € 1000/€ 300

LA CONTABILITA’ NELLE PMI
Il sistema informativo aziendale nell'ambito
delle diverse tipologie di azienda
Analisi aree di gestione aziendale
Metodi e sistemi scritture contabili
e dei fatti aziendali
Rilevazioni contabili principali operazioni
di gestione aziendale.
Controllo rilevazioni:situazioni contabili
Analisi delle situazioni contabili economiche
e patrimoniali
Inventario e chiusura dei conti.
Determinazione costi e ricavi di competenza
Analisi fiscale delle rilevazioni di gestione
Il bilancio di esercizio
Analisi del bilancio di esercizio per la
determinazione del reddito fiscale
Conto economico e stato patrimoniale
Procedure apertura nuovo esercizio contabile
La riapertura dei conti

CONTABILITA’ INFORMATIZZATA
Il sistema contabile integrato.
La contabilità con il computer.
Gli archivi, la codifica, contabilità vendite
La contabilità degli acquisti
La contabilità generale
Il caricamento degli archivi
Avvio al sistema
Il trattamento degli archivi.
Caricamento record di sistema.
Caricamento conti, clienti e fornitori.
La contabilità integrata
Il trattamento automatico delle informazioni
Dalla prima nota al giornale
Immissione della prima nota
Generazione e stampa movimenti contabili
Stampa del giornale
La gestione delle vendite
Visualizzazione e stampa dei conti
Situazione contabile
Cancellazione archivi di transito
Gli adempimenti Iva
Gli obblighi Iva
La liquidazione Iva
Esercitazioni su SW TEAMSYSTEM
Operazioni preliminari
Caricamento archivi
Immissione dei fatti di gestione
Situazioni contabili e conti
Rilevazione di altre operazioni di gestione
Determinazione del reddito.

Nel costo sono compresi i costi del materiale didattico
e di consumo.
Azienda con sistema di certificazione di qualità

