
PROGRAMMA DIDATTICO 

CORSO SPECIALISTICO 
CONTABILITÀ , BILANCIO  E VALUTAZIONE DI AZIENDA 
Sede: I.N.F.A.P. – Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale 

Programma del corso 220 ore (100 ore aula + 120 tirocinio) 

1) Mod. 1 - Contabilità e Bilancio 77 ore
− Il sistema informativo aziendale;
− I regimi contabili (ordinario, semplificato, esercenti arti e professioni, forfetario);
− I libri obbligatori previsti dal codice civile: libro giornale, libri soci, libro verbale

assemblee, libro inventari, libro cespiti; 
− La tenuta delle scritture contabili: normativa civilistica fiscale nazionale ed europea in

tema di tenuta contabile aziendale; 
− Il metodo della partita doppia: principi e regole
− Il piano dei conti;
− Criteri di applicazione dell’IVA (D.P.R. 633/72);
− Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse;
− IVA detraibile e indetraibile;
− La liquidazione periodica e l’acconto IVA annuale;

− Contabilità IVA: registrazioni, liquidazioni periodiche, regimi agevolati;

− Scritture contabili redatte secondo i principi contabili nazionali;

− Scritture contabili del personale (retribuzioni e acconti, contributi Inps a carico
dell’impresa, ritenute previdenziali e fiscali sulle retribuzioni, pagamento); 

− Scritture di assestamento: ammortamento, accantonamento, integrazione e rettifica, 
rimanenze di magazzino; 

− Fatturazione elettronica; 

− Operazioni di leasing; 

− Chiusura e riapertura dei conti; 

− Bilancio di esercizio e principi di redazione 

− Principio contabile 11 

Verifica finale: primo modulo 
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2) Mod. 2 - Valutazione di azienda 23 ore
- Predisposizione del bilancio secondo le indicazioni civilistiche (stato patrimoniale –

conto economico – nota integrativa – relazione sulla gestione - rendiconto finanziario). 

− Analisi di bilancio, riclassificazione dello stato patrimoniale e conto economico; 

− Varie configurazioni di capitale; 

− Definizione di capitale economico 

− Brevi note sulla teoria del valore 

− I metodi diretti di valutazione del capitale economico 

− Grandezze stock e grandezze flusso 

− Metodi: patrimoniale, reddituale, finanziario; 

− Cenni ai principali indicatori di bilancio; 

Verifica finale: secondo modulo 

Rilascio dell’attestato di frequenza da parte di I.N.F.A.P. (ente di formazione accreditato dalla 
Regione Lazio con determina Dirigenziale n. B02119 del 30/05/2013). 
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