
La contabilità è una funzione essenziale per ogni realtà aziendale, e proprio per 

questo è fondamentale l’acquisizione di competenze specifiche in tutto ciò che 

concerne la rilevazione delle operazioni contabili. Il continuo mutare delle norme 

e le crescenti esigenze in termini di trasparenza finanziaria pongono le ammini-

strazioni in un ruolo centrale e proattivo nel cuore delle attività aziendali.   

 

Obbiettivi 

Fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze avanzate necessarie per 

presidiare con efficienza ed efficacia i processi, le metodologie e i meccanismi 

del ciclo attivo e passivo, utilizzare la logica delle scritture contabili in funzione 

delle esigenze di bilancio, assolvere gli adempimenti fiscali. 

 

Soggetti Interessati 

Il corso on line è rivolto ai responsabili amministrativi e contabili e in generale a 

chi presidia l’attività fiscale/amministrativa in azienda . 
 

Contenuti 

 Bilancio d’esercizio 

 Codice civile e principi contabili  

 Struttura e contenuto dello S.P. e del C.E. 

 Le scritture di assestamento  

 La svalutazione dei crediti  

 Ratei e risconti 

 Fondi rischi  

 Le immobilizzazioni e l’ammortamento 

 Le rimanenze di magazzino 

 I titoli e le partecipazioni 

 I crediti 

 Debiti 

 Patrimonio netto 

 Le imposte sul reddito di impresa  

 La chiusura generale dei conti  

 Analisi del bilancio d’esercizio 

 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza.  

 

Docente 

Paolo Strada, Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Per visualizzare il profilo clicca qui  

 

Le prenotazioni si accettano entro il giorno 4 aprile 2023. 

 

Per informazioni di natura tecnica: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I.: 
tel. 02/67140268 mail: fiscale@apmi.it  

 
 

Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl: tel. 0267140229 mail: 

segreteria@pmienergy.it 

Quando 

12 e 13 aprile 2023 

 

Come 

Il corso on line si terrà attraverso 

la piattaforma Microsoft Teams, i 

partecipanti riceveranno il link 

per accedere all’evento il giorno 

lavorativo precedente 

 

Orari 

Dalle ore 9.30 alle 12.30  

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 150,00 + IVA 

Partecipante non associato ad 

A.P.I.  

€ 200,00 + IVA 

Per prenotare la partecipazione 

al corso cliccare qui 

 

Per le imprese che iscriveranno 

almeno due partecipanti è riser-

vato uno sconto del 10% sulla 

quota di iscrizione. 
 

Il pagamento avverrà alla conferma del 

corso, i dati per effettuare il pagamento 

saranno comunicati in tale data. 

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Corso on line 

Contabilità avanzata: dalle scritture di rettifica 
al bilancio d’esercizio  

 

12 e 13 aprile 2023  

Milano, 24 febbraio 2023 
Prot. 0080/23/FIS/SV/sm 
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