Corso teorico - pratico di contabilità generale e di bilancio
a cura di: Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

Il Commercialista Telematico, in collaborazione con il Dott. Enrico Larocca,
Commercialista e Revisore Contabile in Matera, propone agli abbonati ai servizi del
sito, un corso teorico - pratico di contabilità generale e di bilancio a schede, che
potranno essere raccolte e conservate dagli utenti. Il taglio di questa pubblicazione,
che assumerà il carattere di newsletter mensile, sarà estremamente pragmatico. Per
cui destinatari naturali saranno le persone che in azienda o negli studi professionali
hanno incarichi contabili a vario livello.

Il corso ovviamente, di tipo problem-

solving oriented, si articolerà in una serie di unità didattiche articolate su teoria e
pratica.
Ovviamente, il corso sottintende alcune conoscenze di base, come la conoscenza
della teorica patrimoniale – reddituale del prof. Aldo Amaduzzi, per quanto attiene al
funzionamento del sistema dei conti utilizzato nella CO.GE.
Lo sviluppo contabile sarà imperniato su un’ipotesi di informatizzazione della
contabilità generale, rappresentando la tenuta manuale della contabilità generale,
un ipotesi alquanto rara. A tal riguardo, l’esposizione delle scritture in partita
doppia, sarà effettuata con giornale di contabilità di tipo tabellare, essendo questa
la forma di stampa più ricorrente nei software gestionali.
Gli argomenti del corso saranno:
1. La costituzione dell’azienda individuale o della società;
2. L’acquisizione dei beni e servizi e il relativo regolamento finanziario;
3. Le vendite di beni e la prestazione di servizi e il relativo regolamento
finanziario;
4. Le operazioni relative all’acquisizione di immobilizzazioni tecniche e relativo
regolamento finanziario;
5. Le operazioni relative ai rapporti con le banche;
6. Le altre operazioni di esercizio;
7. Le variazioni di capitale nelle società;
8. Il controllo delle rilevazioni contabili e le situazioni contabili periodiche;
9. Le scritture di assestamento e di chiusura;
10. La situazione economico- patrimoniale finale e il Bilancio d’esercizio;

11. La destinazione del risultato economico di bilancio nelle ditte individuali e
nelle società.
I nostri sentiti ringraziamenti a chi a reso possibile la realizzazione di questo corso.
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