
Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie sul metodo di rilevazione contabile della 
partita doppia applicato al sistema del capitale e del risultato economico e sulla redazione del 
bilancio. Gli obiettivi formativi possono essere così sintetizzati:
• apprendere le modalità di rilevazione contabile adottate dalle imprese in base alle norme 
contenute nel codice civile e nei principi contabili nazionali (OIC);
•  saper applicare le norme relative ai principi di valutazione e redazione del bilancio;
•  saper leggere i documenti contabili per ottenere informazioni significative sui risultati della gestione.

16 ore
videoconferenza

Il corso online di Contabilità Generale è dedicato a diplomati, laureati in economia e commercio, liberi 
professionisti, imprenditori, impiegati e a tutte le persone che desiderano comprendere meglio gli 
attuali sistemi di gestione economica dell’azienda.

PROGRAMMA

AL TERMINE DEL MODULO SARÀ SOMMINISTRATO UN TEST DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

DESTINATARI

COSTO: 225€ (+ iva)

INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA AZIENDALE - 2H
Il sistema azienda e la sua organizzazione.
L’azienda e i soggetti dell’attività aziendale.
Classificazione aziendale.
Soggetti che operano nell’azienda - Soggetto economico 
e giuridico.
Strutture organizzative - Aree funzionali.
OPERAZIONI, VALORI, VARIAZIONI DELL’ATTIVITÀ 
AZIENDALE - 4H
Le operazioni, i processi e valori.
I circuiti dell’attività aziendale.
Considerazioni aspetto economico e finanziario
Analisi delle operazioni.
Reddito aziendale, dal reddito totale al reddito di periodo.
La competenza economica.
Il rinvio al futuro dei costi e dei ricavi.
La valutazione delle Rimanenze.
Schema del Reddito e Schema del Capitale.
MODULO CONTABILITÀ DI BASE - 3H
Il sistema informativo-contabile d’impresa
Il metodo contabile nei procedimenti della rilevazione 
preventiva e consuntiva.
Il metodo contabile: la partita doppia applicata al 
sistema del capitale e del risultato economico.
La contabilità generale.
Il piano dei conti.
Libri e registri contabili obbligatori a norma di legge.

L’inquadramento delle operazioni ai fini IVA.
MODULO SCRITTURE CONTABILI - 3H
Scritture di apertura.
Scritture continuative di esercizio.
Scritture di chiusura e loro classificazione.
Chiusura e apertura sovrapposte e progressive.
MODULO INTRODUZIONE AL BILANCIO - 4H
Il bilancio inteso come strumento di informazione.
I requisiti fondamentali del bilancio di esercizio inteso 
come strumento di informazione.
Il modello di bilancio basato sul reddito realizzato.
Il modello di bilancio basato sul reddito maturato.
Chiarezza e comparabilità del bilancio.
Bilancio di esercizio: la normativa civilistica e OIC.
L’architettura della regolazione del bilancio di esercizio in 
Italia e le sue prospettive evolutive.
Il bilancio di esercizio nella normativa Italiana:
- le regole generali e principi di redazione;
- gli schemi dello stato patrimoniale e del conto 
economico;
- i criteri di valutazione delle attività e delle passività
- il contenuto della nota integrativa, del rendiconto 
finanziario e della relazione sulla gestione
- il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese;
- adempimenti in ordine alla redazione, all’approvazione 
e alla pubblicazione
- i controlli sul bilancio di sindaci e revisori;
- il falso in bilancio.

Il corso sarà attivato con almeno 8 iscrizioni,
se interessati inviateci la scheda di iscrizione,

che non comporta alcun obbligo.
scarica la scheda di iscrizione

CONTABILITÀ
GENERALE AREA CONTABILITÀ

E BILANCIO IN AZIENDA

è possibile seguire ogni modulo individualmente

https://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2020/08/Scheda-Iscrizione-CORSI-OPRAS-2020.pdf

