
Interventi formativi progettati a più livelli, dai fondamenti alle tema-
tiche più complesse, per garantire un approccio operativo ottima-
le nelle aree aziendali dedicate al’amministrazione, al controllo di 
gestione e alla finanza 
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Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle opportunità di finanziamento
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Durata 16 ore

Destinatari Addetti Contabilità Generale - Addetti Contabilità 
Clienti/Fornitori

Obiettivi Conoscere l’inquadramento tributario e imparare 
a gestire da tutti i punti di vista gli adempimenti 
contabili ed IVA relativi alle operazioni con l’estero

Programma Cessioni intracomunitarie: analisi dei requisiti - 
Effettuare gli adempimenti contabili e tributari ri-
chiesti -Acquisti intracomunitari - Prestazioni di 
servizio comunitarie lato attivo e passivo - Presta-
zioni di servizio internazionali, lato attivo e passi-
vo - Esportazioni ai fini doganali e cessioni all’e-
sportazione - Le importazioni di beni - Cessioni e 
prestazioni ad esportatori agevolati che inviano la 
dichiarazione d’intento - Adempimento contabili 
per l’utilizzo del plafond 

Quota di      
partecipazione

€ 980,00 + IVA 
È  prevista una verifica finale dell’apprendimento, 
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.

Commercio con l’estero e 
problematiche IVA: aspetti 

tributari e contabili
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Durata 16 ore

Destinatari Addetti Contabilità Generale - Addetti Contabilità 
Clienti/Fornitori

Obiettivi Conoscere la normativa in materia di IVA al fine di 
effettuare un’analisi critica dei documenti

Programma I presupposti per l’IVA - I soggetti passivi -Le ces-
sioni di beni e le prestazioni di servizi - La terri-
torialità - La base imponibile - Le esclusioni dal 
computo della base imponibile - La fatura emes-
sa e ricevuta - La variazione dell’imponibile e/o 
dell’imposta - Gli accertamenti dell’Amministra-
zione finanziaria - Le esportazioni - Le importazio-
ni - Le triangolazioni - Le quadrangolazioni - L’e-
sportatore abituale

Quota di      
partecipazione

€ 980,00 + IVA 
È  prevista una verifica finale dell’apprendimento, 
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.

Tecniche per impostare gli 
adempimenti IVA e orientare 
le scelte aziendali fiscali
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Durata 16 ore

Destinatari Responsabili Amministrativi - Responsabili di Ma-
gazzino - Personale operante nel controllo di ge-
stione o in contabilità

Obiettivi Apprendere come effettuare una corretta gestio-
ne del magazzino secondo una logica civilistica e 
fiscale

Programma Le rimanenze di magazzino nel bilancio d’eserci-
zio - I principi contabili nazionali e internazionali 
- Il magazzino “fiscale” - La documentazione della 
movintazione delle merci - Principi di organizza-
zione contabile - Le procedure inventariali di con-
trollo delle scorte - Il magazzino e la verifica fiscale 
- La presunzione di acquisto e di cessione

Quota di      
partecipazione

€ 550,00 + IVA 
È  prevista una verifica finale dell’apprendimento, 
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.

Il trattamento Contabile e 
Fiscale del Magazzino



Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle opportunità di finanziamento
Tel. +39 02 252011300 - Fax +39 02 87163093 - Email segreteria.catalogo@ialombardia.it

cod. corso 15

CO
NT

AB
IL

IT
À

E 
FI

NA
NZ

A

Durata 16 ore

Destinatari Responsabili Amministrativi - Personale contabile 
addetto alla gestione degli immobilizzi e al bilancio

Obiettivi Analizzare i cespiti in un’ottica di redazione del 
bilancio e in un ottica di predisposizione della di-
chiarazione dei redditi

Programma Il concetto di ammortamento ed il suo fondamen-
to economico - La modalità di contabilizzazione 
degli ammortamenti - Gli ammortamenti civilisti-
ci - i principi contabili nazionali e internazionali - 
Gli ammortamenti secondo il D.P.R. 917/86 - La 
presunzione di acquisto e di cessione - Il sistema 
sanzionatorio e il ravvedimento operoso

Quota di      
partecipazione

€ 550,00 + IVA 
È  prevista una verifica finale dell’apprendimento, 
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.

Il trattamento Civilistico e 
Fiscale degli Ammortamenti
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Durata 16 ore

Destinatari Direttori Amministrativi; Responsabili Ufficio Lega-
le; Responsabili fiscali

Obiettivi Conoscere e approfondire la disciplina del pro-
cesso tributario al fine di esercitare correttamente 
la difesa presso le Commissioni tributarie provin-
ciali e regionali

Programma L’autotutela - L’acquiescenza all’accertamento 
- La definizione agevolata delle sanzioni - L’ac-
certamento con adesione - IL PROCESSO TRI-
BUTARIO - Gli organi della giurisdizione tributaria 
- Difetto di giurisdizione - Competenza per terri-
torio - Incompetenza - Poteri delle Commissioni 
tributarie - Le parti e la loro rappresentanza e as-
sistenza in giudizio - Il procedimento dinanzi alla 
Commissione Tributaria Provinciale - Brevi cenni 
al giudizio di appello davanti alla Commissione Tri-
butaria Regionale

Quota di      
partecipazione

€ 980,00 + IVA 
È  prevista una verifica finale dell’apprendimento, 
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.

Fisco: gli strumenti deflattivi 
del contenzioso tributario e il 

processo tributario
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Durata 16 ore

Destinatari Responsabili Amministrativi; Personale coinvolto 
nella predisposizione del bilancio

Obiettivi Sviluppare una metodologia di lavoro che permet-
ta, nell’arco dell’esercizio, di raccogliere e orga-
nizzare i documenti per una più veloce e corretta 
redazione del bilancio

Programma Concetti generali di bilancio - Le novità introdotte 
dalla riforma del diritto societario - La normativa 
sul bilancio e la contabilità - Costruzione del bi-
lancio di esercizio - La contabilità dello Stato Pa-
trimoniale - La contabilità del Conto Economico 
- La composizione della Nota Integrativa - Come 
affrontare gli adempimenti per il deposito del bi-
lancio e le stampe inventariali

Quota di      
partecipazione

€ 980,00 + IVA 
È  prevista una verifica finale dell’apprendimento, 
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.

Il Bilancio di Esercizio




