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Il percorso nasce con l’obiettivo di fornire le conoscenza e le competenze

operative degli adempimenti contabili e la preparazione indispensabile per chi

intende svolgere un lavoro amministrativo.

Obiettivo principale del corso è creare un operatore autonomo che sarà in

grado di gestire gli adempimenti contabili fiscali dell’impresa in una logica

consulenziale.

La fase d’aula, della durata di 170 ore, prevede una prima parte

teorico/nozionistica, che si concluderà con esercitazioni sulla gestione delle

principali scritture contabili  e una seconda pratica sull’utilizzo del gestionale

Zucchetti . Il percorso si concluderà con 80 ore di formazione “on the job” da

svolgersi in uffici dedicati all’amministrazione del persone di imprese del

territorio o della stessa CNA Bologna.

Figura professionale

Il contabile è l'esperto che gestisce in una logica consulenziale la contabilità e

la situazione fiscale di aziende e professionisti, curando il corretto svolgimento

dei processi amministrativi e contabili.Controlla e gestisce i documenti

amministrativi e contabili, l'emissione e l'inserimento di fatture, e monitora i

pagamenti e gli incassi. In alcuni casi provvede alla preparazione delle

dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di

persone e società di capitali) e per persone fisiche (professionisti e ditte

individuali) - come ad esempio la dichiarazione dei redditi, F24, certificazione

unica, liquidazione IVA ecc..
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PROGRAMMA
CORSO

Definizione di impresa. forme giuridiche, l'impresa e l'imprenditore artigiano, la
CCIAA, Registro imprese e albo delle imprese artigiane, adempimenti per l'avvio
dell'impresa, Pec e Firma digitale
I diversi tipi di imprese: ditte individuali, società di persone e società di capitali, le
differenze tra i diversi tipi di società, i libri obbligatori.

L’IMPRESA E LE DIVERSE FORME GIURIDICHE

PARTE TEORICA/PRATICA

L'indetraibilità oggettiva, la territorialità dell'IVA nelle prestazioni di servizi e beni.
AGO - Primi approcci, accesso, inserimento Anagrafica cli/for 
Piano dei conti, personalizzazione, Causale codici iva a e norma e registrazioni
manuali base
Ulteriori esempi di registrazioni fatture manuali (fatture intracomunitarie)Ulteriori
esempi di registrazioni fatture Digital Desk  
Ago e gli adempimenti LIPE, ESTEROMETRO e INTRASTAT

LA DISCIPLINA DELL’IVA E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI, RIFLESSI PROCEDURALI
AGO INFINITY
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La certificazione unica in Ago con compilazione, controllo strumenti di utilità

CERTIFICAZIONE UNICA, ASPETTI NORMATIVI E RIFLESSI PROCEDURALI AGO
INFINITY

Aspetti normativi FE
Obbligo di memorizzazione e Invio corrispettivi telematici 
I programmi di fatturazione elettronica TIC e Digital HUB di Zucchetti

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA



PROGRAMMA
CORSO

TERMINE ISCRIZIONI:

4 Dicembre 2020

PARTENZA CORSO
08/01/2020

COSTO
Gratuito

DURATA
250 ore di cui 
170 d’aula e
80 di stage

SVOLGIMENTO
Misto : online e
presenza

Analisi per indici
Gli indicatori di redditività, liquidità e solidità
Riclassificazione di bilancio

ANALISI DI BILANCIO CORSO DI BASE

Veicoli (art. 164) e le società di comodo.
Oneri detraibili e deducibili
Gestione soggetto Forfetario, compilazione dichiarativo
forfetario LM e RS + prove
Chiusure contabilità semplificate
Inserimento dei saldi, chiusure contabilità ordinaria no
srl e scritture di prima nota
Redditi di base e fascicolo IVS
Gestione immobili collegamento con la DR 
Prove e video simulazioni di bilanci

REGIMI CONTABILI, TUIR E DICHIARATIVI, ASPETTI
NORMATIVI E RIFLESSI PROCEDURALI AGO INFINITY

Gestione F24
Banca dati, 
Gestione righe e modelli,
Funzioni di utilità, 
Gestione modello versamento omesso e ravvedimento

GESTIONE F24
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