
 

 

CON IL PATROCINIO DI:  

 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

 

corso di preparazione all’Esame di stato 2017 

programma e calendario 

Mese: febbraio 2017 MODULO: CONTABILITA’  

7 9 14 16 21 23 
  

Introduzione: 

corso in 

preparazione 

esame di stato 

2016 

- presentazione del 

corso: intervento 

presidente UGCDL 

di Venezia DOTT. 

GABRIELE 

BRUNELLO; 

- intervento 

presidente Ordine 

dei Consulenti del 

Lavoro di Venezia 

Dott.sa PATRIZIA 

GOBAT; 

- intervento dei 

componenti della 

Commissione 

Praticanti: CDL 

FEDERICO LANZA 

 

Introduzione           

L. 12/1979 

IL CONTO 

· processi di 

rilevazione 

contabile 
· mastro – conto – 

sottoconto 
· la partita doppia 
IL CICLO ACQUISTI 

· momento di 

rilevazione dei 

valori: ricevimento 

fattura 
· rilevazioni 

contabili di beni e 

servizi 
· regolamento / 

pagamento fatture 

di acquisto 
· resi / abbuoni / 

anticipi 
IL CICLO VENDITE 

· momento di 

rilevazione 
· regolamento 
· resi /abbuoni / 

anticipi 

I regimi contabili 
contabilità ordinaria; 
contabilità semplificata 
regime forfettario 
contabilità professionisti 

IL COSTO LAVORO 

· rilevazioni mensili 

del costo del 

lavoro 
· rilevazione 

accantonamento 

TFR 
· rilevazione 

cessazione 

rapporto 
· rilevazioni inail 
 

LE 

IMMOBILIZZAZIONI 

· definizioni 
· movimentazione dei 

conti 
· sostenimento di 

costi accessori 
· immobilizzazioni in 

economia 
. eliminazione e 

vendita di 

immobilizzazioni: 

plusvalenze 

e minusvalenze 

. acquisizioni 

immobilizzazioni 

con leasing 

finanziario 

Esercitazione: 
scritture di 

prima nota 

SCRITTURE DI 

RETTIFICA 

· processo di 

ammortamento: 

ordinario, ridotto, 

accelerato 
anticipato 

· risconti 
· ratei 
· accantonamenti 
· operazioni di fine 

esercizio 
· chiusura dei conti 
 

REDAZIONE 

BILANCIO DI 

ESERCIZIO 

· principi contabili 
· le norme 

giuridiche di 

redazione del 

bilancio 
· postulati del 

bilancio 
· la 

riclassificazione 

del bilancio 
· NOTA 

INTEGRATIVA 
 

· ADEMPIMENTI 

CAMERA DI 

COMMERCIO 
 

  

Docenti vari DOTT.SA 

CALZAVARA 

LORENA 

Dott. Boscolo 

soramio 

giancarlo 

Dott. Boscolo 

soramio 

giancarlo 

DOTT. BOSCOLO 

SORAMIO 

giancarlo 

DOTT. BOSCOLO 

soramio 

giancarlo 

  

14.30 – 18.00 9.30 – 13.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00   

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 041988886 

E-MAIL: info@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 
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