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INFORMATIVA SUL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE
A VALERE SULL’AVVISO 04/21 DI FONDOPROFESSIONI
PIANI FORMATIVI PLURIAZIENDALI “SKILLS REQUIRED”
Le presenti azioni formative sono finanziate a valere sull’Avviso 04/21 di Fondoprofessioni, nell’ambito del Piano Formativo
“RESKILLS – RESILIENZA E COMPETENZE PER GLI STUDI DI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI”.
I destinatari della formazione sono i dipendenti degli Studi di Commercialisti ed Esperti Contabili del Piemonte aderenti a
Fondoprofessioni.
Le attività formative verranno erogate a partire da Settembre 2021 e dovranno concludersi entro il 28 Maggio 2022.

Presentazione delle azioni formative
Titolo: Dichiarazione IVA e L.i.p.e. – FAD SINCRONA
Durata: 14 ore
Modalità formativa: FaD
Obiettivi del progetto:
L’obiettivo del progetto formativo “DICHIARAZIONE IVA E L.I.P.E. – FAD SINCRONA” è mettere in grado i partecipanti di
avere padronanza dei principi che regolano l’applicazione dell’imposta per assolvere correttamente i vari obblighi
formali e sostanziali imposti dalla vigente disciplina attraverso l’illustrazione del quadro complessivo della normativa, le
disposizioni attualmente vigenti e le indicazioni sulla sua concreta applicazione.
Argomenti previsti:
• Modulo 1: Regimi di imposizione, inizio, variazione e cessazione attività e le liquidazioni periodiche
Durata: 5 ore
Contenuti: Presupposti d’imposta; Territorialità; Operazioni con lo stato e gli enti pubblici; Fatturazione e note credito;
Operazioni non imponibili, esenti, escluse; Base imponibile e registrazione; Liquidazione e versamenti periodici; Regime
ordinario e forfettario; I regimi speciali; Obblighi e adempimenti per inizio, variazioni e cessazioni di attività; Esercizio di
più attività; Fusioni, scissioni, e conferimenti; Modalità e termini di presentazione della dichiarazione annuale; I soggetti
obbligati; Le operazioni con diritto a detrazione; La determinazione dell’imposta dovuta; Operazioni e attività esenti e
calcolo del pro-rata; Liquidazione periodica dell’imposta; Casi particolari di dichiarazione; Rimborsi del credito IVA.
•

Modulo 2: Operazioni IVA comunitarie e le operazioni con l’estero
Durata: 4 ore
Contenuti: Le cessioni e le prestazioni di servizi non imponibili e non soggette; esportazioni; problematiche degli
esportatori abituali; determinazione del plafond; importazioni; acquisti e cessioni intracomunitari; elenchi delle
operazioni intracomunitarie; casi particolari: operazioni con Città del Vaticano, San Marino ed organismi internazionali;
gestione delle operazioni via internet.

•

Modulo 3: I controlli contabili, Rimborsi IVA e il quadro sanzionatorio
Durata: 5 ore
Contenuti: Verifica della congruenza fra i dati e la dichiarazione dei redditi; controlli formali di quadratura; trattamento
del credito di fine anno; rimborsi annuali e infra-annuali; errori formali e sostanziali; sanzioni amministrative e penali;
versamenti tardivi o omessi; circostanze attenuanti ed esimenti; il ravvedimento operoso e le riliquidazioni.

Titolo: La dichiarazione dei redditi: compilazione e novità del periodo – FAD SINCRONA
Durata: 9 ore
Modalità formativa: FaD
Obiettivi del progetto:
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Il progetto formativo “LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: COMPILAZIONE E NOVITA’ DEL PERIODO – FAD SINCRONA”
permette di aggiornare le competenze tecniche utili alla lettura, comprensione e corretta compilazione della
modulistica necessaria per la dichiarazione dei redditi. Oltre alle voci standard che compongono la dichiarazione,
vengono analizzate le novità introdotte dalla normativa vigente e tutta la casistica particolare. Si affrontano le
peculiarità legate alla predisposizione della dichiarazione reddituale sia delle persone fisiche che delle società.
Argomenti previsti:
• Modulo 1: La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
Durata: 4,5 ore
Contenuti: Introduzione ed adempimenti connessi alla presentazione del modello 730, soggetti interessati e soggetti
esclusi, i quadri del modello 730, redditi dei terreni, dei fabbricati, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di
pensione, altri redditi (di capitale, di lavoro autonomo etc.). Oneri detraibili e oneri deducibili: oneri per i quali spetta la
detrazione d'imposta del 19%, oneri deducibili dal reddito complessivo, spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, interventi per il risparmio energetico, detrazioni per canoni di locazione; acconti d'imposta; prospetto di
liquidazione (calcolo dell'imposta a debito o a credito etc.).Novità introdotte per l'anno corrente.
•

Modulo 2: La dichiarazione dei redditi delle società
Durata: 4,5 ore
Contenuti: Il modello “Redditi”: Redditi SC, Redditi ENC, Redditi SP; Soggetti obbligati alla compilazione; Disposizioni
Comuni; Principali novità Redditi SC, Analisi del quadro RF, Agevolazione ACE, Società di comodo, Disciplina deducibilità
interessi passivi, Regime delle perdite fiscali, Cenni modello Irap.

Titolo: Team working e gestione del tempo – FAD SINCRONA
Durata: 6 ore
Modalità formativa: FaD
Obiettivi del progetto:
Il corso è focalizzato sul lavoro di squadra in quanto indispensabile strumento di collegamento tra individuo e
organizzazione ed è finalizzato a coltivare l’approccio organizzativo che favorisce da parte dei singoli la condivisione di
competenze, informazioni e decisioni con il gruppo di lavoro di appartenenza e con le funzioni collegate
accompagnando i partecipanti in una riflessione sulla propria modalità di gestione del tempo in rapporto al ruolo
lavorativo, ai compiti dello studio e all’attività all’interno del gruppo. È previsto l’approfondimento di tecniche e
strumenti operativi che consentano di rendere efficiente l’attività del lavoro di gruppo ottimizzando il tempo del
singolo attraverso la rottura di schemi e abitudini disfunzionali e rafforzando le abilità necessarie per compiere
pianificazioni organizzative del proprio lavoro.
Argomenti previsti:
• Modulo 1: Lavorare in gruppo
Durata: 3 ore
Contenuti: Modalità per costruire e guidare il gruppo di lavoro; Strumenti per condividere la cultura aziendale; Strumenti
per sostenere e condividere lo sviluppo di conoscenze e competenze; La gestione efficace del clima all’interno del team;
La risoluzione dei conflitti; La pianificazione del lavoro del team.
•

Modulo 2: La gestione del tempo
Durata: 3 ore
Contenuti: ‘Tempo al lavoro’ e ‘tempo di lavoro’; Metodologie per calcolare il “giusto” tempo per svolgere compiti
standard; La condivisione dei tempi di lavoro con il team per ottimizzare i risultati; Strategie per riconoscere e gestire le
priorità; la matrice di Covey per la classificazione delle priorità.

Titolo: Scritture e registrazioni contabili – FAD SINCRONA
Durata: 15 ore
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Modalità formativa: FaD
Obiettivi del progetto:
L’obiettivo del progetto formativo “SCRITTURE E REGISTRAZIONI CONTABILI – FAD SINCRONA” è quello di consentire ai
partecipanti di acquisire e aggiornare le competenze necessarie affinché possano essere autonomi nella gestione delle
scritture e registrazioni contabili, attività indispensabile e imprescindibile degli studi dei commercialisti ed esperti
contabili. Nello specifico si prenderanno in esame i diversi regimi della contabilità, l’IVA e le scritture in partita doppia.
Argomenti previsti:
• Modulo 1: Tecnica di rilevazione contabile
Durata: 5 ore
Contenuti: Patrimonio e reddito; Aspetti quantitativi e qualitativi del patrimonio e interconnessioni fra patrimonio e
reddito; Tecnica di rilevazione contabile; Gli strumenti di rilevazione: il conto, il piano dei conti, i libri contabili; I conti di
sintesi risultanti dalla contabilità generale: lo stato patrimoniale e il conto economico.
•

Modulo 2: Contabilità e impatto sulla redazione del bilancio d’esercizio
Durata: 10 ore
Contenuti: Le scritture di incasso di credito e pagamento di debiti; Principali operazioni d’esercizio; Gli ammortamenti; le
rimanenze di magazzino; I ratei e i risconti; I crediti e i debiti da liquidare; Fatture da emettere/ricevere; Gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri; Le imposte sul reddito; Le operazioni di chiusura e riapertura dei conti; Il processo
di formazione del bilancio d’esercizio; Analisi della struttura del bilancio di esercizi; Costituzione società; Aumento e
diminuzione capitale sociale; Destinazione utile; Copertura delle perdite; Svalutazioni e rivalutazioni immobilizzazioni.

Titolo: Adempimenti contabili per operazioni estere – FAD SINCRONA
Durata: 12 ore
Modalità formativa: FaD
Obiettivi del progetto:
L’obiettivo del progetto formativo “ADEMPIMENTI CONTABILI PER OPERAZIONI ESTERE – FAD SINCRONA” è proprio
quello di fornire le conoscenze delle principali problematiche operative in ambito amministrativo che si trovano ad
affrontare le aziende che operano nel commercio con l’estero. I partecipanti approfondiranno le modalità di gestione
amministrativa, contabile e fiscale delle operazioni commerciali internazionali, focalizzandosi sulle criticità correlate
alla normativa dei differenti Paesi e le opportunità di semplificazione offerte dalla normativa Comunitaria.
Argomenti previsti:
• Modulo 1: La gestione amministrativa del commercio estero
Durata: 10 ore
Contenuti: Introduzione alla normativa relativa alle operazioni con l'estero, Il regime fiscale dell'IVA in ambito
Comunitario, La gestione della contabilità clienti comunitari e la fatturazione, Scritture contabili delle operazioni di
vendita comunitarie, Il modello Intrastat: analisi e guida alla compilazione, l regime fiscale dell'IVA nelle transazioni con
Paesi extra UE, Le esportazioni e la gestione delle vendite presso Paesi extra-UE, Emissione di fatture verso clienti
extracomunitari, Le importazioni: la gestione dei rapporti con i fornitori.
•

Modulo 2: Gli aspetti doganali del commercio estero
Durata: 2 ore
Contenuti: Gli Incoterms, Il valore delle merci in dogana, la bolletta di import, il pagamento dei diritti doganali

Titolo: Adempimenti contabili per la redazione del Bilancio aziendale – FAD SINCRONA
Durata: 15 ore
Modalità formativa: FaD
Obiettivi del progetto:
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Finalizzato ad approfondire l’iter della formazione del bilancio di esercizio il progetto “ADEMPIMENTI CONTABILI PER
LA REDAZIONE DEL BILANCIO AZIENDALE – FAD SINCRONA” prevede una sezione introduttiva finalizzata ad
approfondire le regole della contabilità e le relative procedure operative e analizzerà le tecniche per la formazione dei
prospetti del bilancio d’esercizio e della nota integrativa. Il percorso formativo approfondisce i criteri civilistici
opportunamente comparati con i principi contabili, in considerazione delle più recenti evoluzioni della normativa
italiana sul bilancio, nonché le relazioni tra i criteri civilistici, fiscali e tributari. Saranno inoltre analizzati i criteri di
valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale.
Argomenti previsti:
• Modulo 1: Le scritture contabili e il Bilancio d’esercizio
Durata: 5 ore
Contenuti: Le scritture contabili: interessi maturati sui conti correnti, crediti e debiti, stralcio di crediti per la parte
ritenuta inesigibile, quota maturata nell'anno del TFR a favore del personale dipendente, imposte di competenza
dell'esercizio, risconti e rimanenze, ratei, ammortamenti, fondi spese, fondi rischi, altri oneri e proventi presunti
•

Modulo 2: Redazione del Bilancio d’esercizio
Durata: 10 ore
Contenuti: Le finalità del bilancio d'esercizio; Le voci del conto economico e le voci dello stato patrimoniale; secondo il
C.C.; La nota integrativa; La relazione sulla gestione; Il processo e le scadenze del bilancio nelle società per azioni
(quotate e non); Gli stakeholder di riferimento; Gli organi di controllo; Gli allegati al Bilancio; Aspetti fiscali e calcolo delle
imposte.
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