
LA CHECK LIST
CONTROLLI CONTABILI E 
ADEMPIMENTI IVA

OBIETTIVO DEL PERCORSO
La funzione contabile rappresenta la “mano operativa” per scrivere 
correttamente i numeri dell’azienda su cui si fondano le decisioni operative e 
strategiche.
Per tutti gli Operatori di aziende che desiderano essere formati e aggiornati sul 
tema della contabilità, Apindustria organizza uno specifico percorso strutturato 
su vari moduli.

CORSO IN DIRETTA STREAMING
Ogni incontro prevede una modalità interattiva e, al termine della realizzazione 
della lezione di tre ore, uno spazio per casi e dubbi specifici e operativi.

LE TRE TAPPE DEL PERCORSO
1. Controlli in materia di IVA E FATTURAZIONE      
     ELETTRONICA 
      Giovedì 18 novembre dalle 09.00 alle 12.00
 
2. Controllo della CORRETTA TENUTA DELLA         
      CONTABILITÀ GENERALE 
       Giovedì 25 novembre dalle 09.00 alle 12.00

3. I controlli in vista della CHIUSURA DEL BILANCIO
       Giovedì 02 dicembre dalle 09.00 alle 12.00

COSTO PER INCONTRO
Costo € 100 + iva per partecipante di azienda associata
Costo € 130 + iva per partecipante di azienda non associata

10% DI SCONTO - QUOTA SPECIALE PER IL PERCORSO

RELATORE
Claudio Sabbatini, esperto fiscale.

ISCRIVITI QUI

https://forms.gle/dsF2buoWm4bx2hee7


MODULO 1
I CONTROLLI IN MATERIA DI IVA 
E FATTURAZIONE ELETTRONICA

ONLINE IN 
DIRETTA

PROGRAMMA

DURATA 
3 ORE

Giovedì 18 novembre
Ore 09.00 - 12.00

• La fatturazione elettronica:
• Tipi documento e natura operazione nella fatturazione elettronica
• Il legame con l’Esterometro
• Reverse charge e nuovi obblighi di fatturazione elettronica dal 2022
• Il momento impositivo delle cessioni di beni e prestazione di servizi
• Condizioni per la detraibilità dell’IVA
• Termini di invio delle fatture elettroniche
• L’imposta di bollo e le scadenze di versamento
• Controllo degli adempimenti formali:
• La liquidazione IVA e il versamento F24
• Calcolo dell’acconto IVA
• Invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA
• La corretta gestione delle compensazioni dei crediti
• Il ravvedimento operoso
• La stampa dei registri IVA
• Il ciclo attivo e il volume d’affari:
• La quadratura tra volume d’affari e i ricavi in bilancio
• Il controllo del ciclo attivo: cessione beni, prestazioni servizi imponibili e
     le fatture di acconto
• Poste rettificative delle operazioni: resi, abbuoni e sconti
• La cessione di beni strumentali
• Casi di applicazione dello split payment
• Il ciclo passivo:
• Casistiche principali di indetraibilità dell’IVA
• Il reverse charge, casi applicativi 
• Controllo adempimenti inerenti gli esportatori abituali:
• Le lettere d’intento emesse e ricevute
• L’Iva nei rapporti con l’estero:
• La prova delle cessioni intracomunitarie
• La prova delle esportazioni
• La soggettività IVA/VIES degli operatori: consultazione del portale

ISCRIVITI QUI

https://forms.gle/dsF2buoWm4bx2hee7


MODULO 2
CONTROLLO DELLA CORRETTA TENUTA 
DELLA CONTABILITÀ GENERALE

ONLINE IN 
DIRETTA

PROGRAMMA

DURATA 
3 ORE

Giovedì 25 novembre
Ore 09.00 - 12.00

• Verifica della corretta tenuta dei libri e registri contabili:
• La messa in uso dei libri contabili e dei libri sociali: vidimazione, marche
• da bollo, termini di aggiornamento
• Registro dei movimenti a titolo non traslativo della proprietà
• Registro degli omaggi e normativa inerente
• La tenuta del registro di magazzino e raccordo con la contabilità
• La gestione dell’anagrafica dei professionisti:
• I regimi fiscali agevolati vigenti: minimi e forfettari
• Il lavoro autonomo e la base imponibile delle ritenute d’acconto
• Agenti e rappresentanti
• La corretta riclassificazione di alcuni conti contabili in aderenza alla
• normativa fiscale e verifica della detraibilità dell’IVA:
• Manutenzione ordinaria e straordinaria e su beni di terzi
• Spese autoveicoli e autovetture in proprietà, noleggio, leasing, in benefit a
• dipendenti e amministratori
• Spese di pubblicità e rappresentanza
• Spese alberghiere e di ristorazione
• Spese di telefonia
• La gestione delle note spese:
• Pasti e soggiorni e spese di trasferta
• Rimborsi chilometrici, analitici e forfettari
• La valutazione dei crediti e dei debiti:
• Verifica partite aperte clienti e fornitori
• Individuazione perdite su crediti
• Il possibile recupero IVA con note di credito
• Il fondo svalutazione dei crediti

ISCRIVITI QUI

https://forms.gle/dsF2buoWm4bx2hee7


MODULO 3
I CONTROLLI IN VISTA DELLA 
CHIUSURA DEL BILANCIO

ONLINE IN 
DIRETTA

PROGRAMMA

DURATA 
3 ORE

Giovedì 02 dicembre
Ore 09.00 - 12.00

• Check list per il controllo dei principali conti patrimoniali:
• La riconciliazione dei saldi delle liquidità con i documenti bancari
• Distinzione tra crediti e debiti a breve e a lungo termine
• Il controllo delle compensazioni fiscali
• La quadratura delle ritenute subite con le relative certificazioni
• La contabilizzazione delle delibere di destinazione e distribuzione 
     degli utili
• Le immobilizzazioni materiali e immateriali:
• Verifica della corretta imputazione delle aliquote di ammortamento
• Il doppio binario civile e fiscale
• La rilevazione delle plusvalenze e minusvalenze da vendite cespiti
• Il raccordo tra la contabilità e il libro cespiti
• La capitalizzazione dei costi
• La rilevazione dei ricavi di competenza:
• Casi pratici di rilevazione dei ricavi per competenza
• Il trasferimento dei rischi e benefici: esempi delle principali clausole
     contrattuali
• Le scritture di assestamento: le fatture da emettere
• Cessione dei beni, prestazione di servizi e le fatture di acconto
• La contabilizzazione dei contributi ricevuti
• Corretta contabilizzazione dei contributi Covid e dei crediti d’imposta
• La definizione dei costi di competenza:
• Casi pratici di rilevazione dei costi per competenza
• Le scritture di assestamento: ratei e risconti
• La quadratura dei costi in bilancio del personale e degli amministratori:
• Confronto dei costi per compensi di amministrazione con le delibere
     dell’assemblea dei soci
• La corretta imputazione del TFR e dell’imposta sostitutiva
• I “ratei” del personale: scritture di apertura e di chiusura
• Controllo dei saldi patrimoniali: personale c/retribuzione, amministratori
     c/competenze, Debiti per IRPEF e INPS

ISCRIVITI QUI

https://forms.gle/dsF2buoWm4bx2hee7

