
CORSO 
CONTABILITA’ DI BASE

CONTATTI E ISCRIZIONI: Iscom Formazione Modena – Via Piave 
125, Modena  Tel. 059/7364350  E-mail. info@iscom-modena.it

Finalità
• Comprendere il sistema amministrativo aziendale,  gli obiettivi 

della contabilità, e la logica dei programmi gestionali.
• Acquisire le competenze di base di contabilità generale per poter 

registrare le quotidiane operazioni di gestione in partita doppia.
• Conoscere le registrazioni di assestamento di fine anno per 

determinare il risultato d’esercizio.
• Conoscere i principali adempimenti in materia di Iva, di imposte sui 

redditi, la funzione di sostituto di imposta, le scadenze mensili e 
annuali, e le influenze della legislazione fiscale sulla contabilità 
generale e sul bilancio.

52 ore
750,00 € (Iva inclusa)750,00 € (Iva inclusa)

IL SISTEMA DI CONTABILITA’ GENERALE
• Il sistema della Partita doppia
• Il Piano dei conti
• La determinazione del risultato economico di periodo
• I documenti della CoGe
LE OPERAZIONI DI GESTIONE
• Acquisti e vendite
• Iva e suo funzionamento contabile
• Modalità di pagamento e incasso
• Scadenziario clienti/fornitori
• Acquisto di beni strumentali
• Gestione finanziaria
• Gestione del Personale
• Buste paga 
• Versamenti ritenute e contributi
• TFR, oneri differiti e liquidazione INAIL

• Gestione delle Ritenute
• Reg.ne fattura con ritenuta 
• Versamenti mensili
• Adempimenti del sostituto di imposta
• Scritture di assestamento e di chiusura
• Ratei e risconti
• Fatt. da ricevere e emettere
• Fattura elettronica
• Ammortamenti
• Svalutazioni e accantonamenti
• Rimanenze finali
• Accantonamenti e rilevazione imposte
• Chiusura e riapertura conti

GLI ADEMPIMENTI FISCALI IVA 
• liquidazioni e versamenti

IRES/IRAP

GIORNO DATA ORARIO GIORNO DATA ORARIO

lunedì 10/10/2022 18.00 - 22.00 lunedì 07/11/2022 18.00 - 22.00

mercoledì 12/10/2022 18.00 - 22.00 mercoledì 09/11/2022 18.00 - 22.00

lunedì 17/10/2022 18.00 - 22.00 lunedì 14/11/2022 18.00 - 22.00

mercoledì 19/10/2022 18.00 - 22.00 mercoledì 16/11/2022 18.00 - 22.00

lunedì 24/10/2022 18.00 - 22.00 lunedì 21/11/2022 18.00 - 22.00

mercoledì 26/10/2022 18.00 - 22.00 mercoledì 23/11/2022 18.00 - 22.00

mercoledì 02/10/2022 18.00 - 22.00



Modello Iscrizione 

Doc. n.
Data 
Codice Documento
MD  7.2.H

Titolo corso di Formazione
CORSO CONTABILITA’ DI BASE

Io Sottoscritto/a

Nome: __________________________________   Cognome: _______________________________________

Nato/a a: ___________________________________________  Il:_____________________________________

Codice Fiscale: _____________________________________________________________________________
  
Indirizzo di residenza: ___________________________________Città_________________________________
                                                     
Indirizzo E-Mail:___________________________________Telefono___________________________________ 

E’ interessato a ricevere  la newsletter di Iscom Formazione per 
essere aggiornato regolarmente sulle nostre iniziative formative?  
Sì    �No   �
Iscom Formazione, in conformità all’articolo 10 Legge 196/03 dichiara che i dati vengono raccolti esclusivamente al fine di ottemperare alla 
richiesta dell’utente e verranno trattati anche elettronicamente in conformità alle leggi vigenti. 
All’atto del ricevimento della newsletter, potrà richiedere a Iscom Formazione di sospendere tale servizio seguendo le istruzioni contenute nel 
corpo della mail e avvalendosi dei diritti previsti dal D.lgs. 196/03 I dati potranno essere esclusivamente comunicati a soggetti collegati o a Enti 
Pubblici  coinvolti nell’ambito del servizio oggetto del contratto.
Il’la sottoscritto/a dichiara di avere preventivamente ricevuto le informazioni sulle modalità, caratteristiche e finalità del trattamento dei propri dati
personali e professionali e pertanto autorizza Iscom Formazione Modena al trattamento dei propri dati personali per le finalità specificate nella 
nota informativa di cui sopra che fa parte integrante della presente dichiarazione.

Data Firma

         ___________________________             ____________________________

Iscom formazione Via Piave 125 Modena
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