
      
  
 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CONTABILI E FISCALI – CORSO DI  
CONTABILITA’ BASE  

 
 
Lucca -  3, 8 e 15 febbraio 2016  
ore 9.30 – 13.00  14.00 – 17.30  
 
 
Programma 
 
 

LA LOGICA DELLA PARTITA DOPPIA 
Le rilevazioni dei fatti aziendali e la contabilità 
La logica della partita doppia 
L’equilibr io dare-avere nella singola registrazione e nella sintesi di bilancio 
Registrazioni solo economiche, solo finanziarie e registrazioni economico-finanziarie 
Registrazioni semplici e registrazioni composte 
Scritture ordinarie e scritture di assestamento e rettifica 
Il principio di competenza economica ed il principio di cassa 
La fatturazione attiva e passiva 
Le ritenute d’acconto 
Esercitazioni pratiche su casi reali. 
 
LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE 
Libri obbligatori ai fini civilistici 
Libri obbligatori ai fini tributari 
Contabilità semplificata e contabilità ordinaria. Differenze ed effetti 
I documenti giustificativi. Conservazione ed archiviazione 
Esercitazioni pratiche su casi reali. 
 
LA GESTIONE DEI CESPITI 
La tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Gli obblighi tributari 
Ammortamento dei beni materiali e immateriali 
La registrazione nel registro in caso di alienazione di beni. 
La registrazione nel caso di perdita o distruzione di beni. 
La registrazione dei costi plur iennali. 
Esercitazioni pratiche su casi reali. 
 
LA DISCIPLINA IVA 
La logica dell’imposta sul valore aggiunto 
Il meccanismo imposit ivo ed il presupposto impositivo 
Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 
Operazioni escluse dal campo di applicazione IVA 
La territorialità dell’imposta 



Il momento impositivo 
Cessioni di beni e prestazioni di servizi. Differenze di trattamento ai fini IVA 
Le liquidazioni periodiche ed il pagamento dell’imposta 
Esercitazioni pratiche su casi reali. 
 
L’IMPOSIZIONE DIRETTA. COSTI DEDUCIBILI E NON 
L’adattamento del piano dei conti in funzione della deducibilità dei costi 
Deducibilità ai fini IRPEF e deducibilità ai fini IRAP 
La deducibilità degli ammortamenti 
La deducibilità di spese promiscue. Carburanti, assicurazioni, altre spese auto e spese 
telefoniche 
La deducibilità degli accantonamenti. TFR, perdite su crediti, perdite su cambi etc 
La deducibilità/imponibilità delle minusvalenze/plusvalenze. 
La deducibilità/imponibilità di insussistenze e sopravvenienze e contributi 
La deducibilità dei compensi agli amministratori e dei rimborsi spese amministratori 
Le principali limitazioni alla deducibilità ai fini IRAP e gli adattamenti al piano dei conti 
Il versamento delle imposte dirette 
Esercitazioni pratiche su casi reali. 
 
IL BILANCIO 
La sintesi della contabilità mediante il bilancio. 
Le informazioni ritraibili dalla lettura del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 
Le verifiche periodiche alla contabilità generale. I bilanci infrannuali e gli assestamenti 
periodici. 
La normativa civilistica a supporto della costruzione del bilancio d’esercizio. 
Il collegamento tra bilancio d’esercizio e dichiarazione dei redditi. Gli elementi di base. 
Esercitazioni pratiche su casi reali. 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Per maggiori informazioni: 

Ufficio Sviluppo Imprenditoriale 
Camera di Commercio di Lucca 

Corte della Campana, 10 - 55100  Lucca 
Tel. +39-0583-976.636 / . 673  - Fax +39-0583-199.99.82  

e-mail:    sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it 
 
 


