Elementi base di contabilità
OBIETTIVI:
Acquisire le nozioni di base per operare nell’ambito della contabilità, da parte di soggetti con minima esperienza in materia. Comprendere gli elementi fondamentali della contabilità come il piano conti, la natura dei conti, le scritture contabili, i libri obbligatori, le regole
applicabili alle società di persone e di capitali e le ditte individuali, i nuovi regimi contabili semplificati.
CONTENUTI:
•

Definizione di contabilità e suo scopo: sistema cronologico di registrazione dei fatti aziendali.

•

Il piano dei conti

•

La natura dei conti e il loro funzionamento con il metodo della partita doppia.

•

Esempi manuali di scritture contabili ai fini Iva – Imposte Dirette ed Irap

•

I libri obbligatori: tenuta dei libri obbligatori, loro numerazione e conservazione…

•

Altri libri obbligatori in determinate condizioni, sia per le ditte individuali che per le società

•

Le modalità e i termini per le registrazioni, alla luce delle recenti novità normative

•

Le modalità e i termini di emissione delle fatture e delle note di credito

•

Le dichiarazioni IVA e le liquidazioni periodiche IVA

•

Le ritenute d’acconto e i versamenti Inps

SEDE:
Confartigianato Imprese Treviso
Piazza delle Istituzioni, 34 31100 Treviso (TV)
CALENDARIO:
21, 23 28 30 settembre
5,7, 12 14 ottobre
Iscrizioni entro e non oltre il 12 settembre 2020
DOCENTE:
Dott.ssa Giovanna Antoniol consulente del lavoro e docente
QUOTA DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione per partecipante è fissata in euro:
€ 240,00+ IVA per soci Confartigianato (rimborso ebav € 192,00)
€ 300,00 + IVA per NON soci Confartigianato (rimborso ebav € 240,00)
Le imprese che non hanno diritto al rimborso potranno godere di uno sconto del 10%. Nel caso di più iscritti della stessa azienda si applicherà uno sconto del 20% al secondo partecipante e ai successivi. Si rimanda alla scheda di iscrizione allegata per le note organizzative
complete.
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