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Regione dell’Umbria

Contabilità Avanzata
e

analisi di bilancio

ATTESTATO DI FREQUENZA
LEGALMENTE RICONOSCIUTO
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Azienda con sistema di certificazione di qualità
Azienda con sistema di certificazione di qualità

Provincia di Terni

Via Chiodaioli, 16 / P.zza Clai, 19
05100 TERNI - Tel. 0744/423118
w w w. t e k n a i n f o r m a t i c a . c o m

SCHEDA CORSO
Durata ore: 80 (di cui 20% in modalità autoformazione/Fad)

PROGRAMMA
Durata mesi: 3,5

Requisiti di accesso: Conoscenza principi di contabilità generale.
Impegno previsto: Due lezioni settimanali per un totale di 6 ore.
Profilo professionale: Il corso si propone di formare figure che siano in grado di gestire le
problematiche legate alla tenuta della contabilità a livello avanzato, sia essa finalizzata alla
redazione di bilanci di natura fiscale, sia essa finalizzata al controllo di gestione aziendale. In
particolare nell'area fiscale verranno trattati temi di contabilità generale avanzata mentre nell'area
aziendale verranno approfondite tematiche di gestione magazzino, fatturazione e contabilità
industriale. Il discente al termine del corso saprà redigere un bilancio ed analizzarlo anche attraverso
il supporto di specifiche procedure informatiche.

Destinatari: I destinatari dell'intervento sono tutti coloro che hanno necessità di specializzarsi nel settore
amministrativo per quanto riguarda sia la contabilità generale che quella industriale e che vogliano inoltre
acquisire capacità di redazione e analisi di bilancio supportate da strumenti informatici.
Recupero individuale: Durante il corso, se per motivi personali si perdono delle lezioni, si potrà pianificare
l’eventuale possibilità di recupero e definire il relativo costo, tenendo presente le disponibilità del docente e
l’organizzazione del centro.

Tipo di attestato riconosciuto: Attestato di Frequenza legalmente riconosciuto.

Costo del corso: € 2.000 = € 500 iscrizione + 3 rate mensili da € 500 “ESENTE IVA” Pagamenti rateizzabili in 10-15 rate con finanziamento FINEMIRO
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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 Netto; Conti d'ordine;Conto economico
Struttura e criteri valutazione bilancio
settore
Gestione addebiti, documenti, incassi ed estratti Il bilancio delle società di capitali: deposito e
riclassificato Cee
conto
Reddito d'impresa: il bilancio ai fini fiscali
Stampe fatturato e statistiche di vendita
La valutazione del bilancio per indici
Collegamenti con contabilità e scadenzario
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
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