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CONTABILITÀ GENERALE – CORSO BASE 
Cod. N6Y 

 

 
 
FINALITÀ 
 
 
Il corso fornirà ai partecipanti le conoscenze 
necessarie per la realizzazione delle più importanti 
operazioni contabili di uso quotidiano.  
In particolare, verranno trasferiti i concetti 
fondamentali in tema di regimi contabili, partita 
doppia, sistema informativo contabile e trattamento 
fiscale delle operazioni aziendali.  
 
 
PROGRAMMA 
  
 

 Che cosa è il sistema informativo contabile 
 I regimi contabili: cenni su regime ordinario, 

regime semplificato, forfettario. 
 I libri contabili obbligatori: libro giornale, libro 

inventari, registri IVA, scritture ausiliarie, libro 
mastro. Contenuti e loro conservazione. 

 Composizione del Bilancio civilistico e suoi 
scopi 

 Contenuto dello Stato patrimoniale: fonti di 
finanziamento e impieghi di funzionamento 

 Contenuti del Conto Economico: costi e ricavi 
 Il metodo della partita doppia: gestione 

operativa e variazioni economiche/finanziarie 
 IVA: definizione e campo di applicazione. 

Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, 
escluse. Aliquote e liquidazione periodica 
(teoria) 

 Le più importanti operazioni contabili di uso 
quotidiano: acquisti, vendite, investimenti, 
finanziamenti, ammortamenti 

 Impatto fiscale delle principali scritture 
contabili civilistiche  

 
 
DOCENZA  
 
Marco Bartolotti, formatore certificato AIF nell'area 
tematica Amministrazione e Contabilità.  
www.bartolotti.bo.it 
 
 
DESTINATARI 
 
Addetti ai servizi amministrativi 
 
 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
24 ore di aula 
 

04/06/2019 9-13 

11/06/2019 9-13 

18/06/2019 9-13 

25/06/2019 9-13 

02/07/2019 9-13 

09/07/2019 9-13 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
380,00 Euro più IVA 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o e-
mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
 
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it        

 

http://www.bartolotti.bo.it/
mailto:g.marchiol@bo.cna.it

