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SOFTWARE AZIENDA: CONTABILITA’, AMMINISTRAZIONE, VENDITE  
PROGRAMMA CORSO OPERATIVO SU SOFTWARE  con Tutor Professionista 

___________________________________________________________________ 

AZIENDA  10  :   N. 10  ore totali   
 

1) ARCHIVI base  e Piano dei Conti : 
 dati comuni, quali anagrafiche (aziende, clienti/fornitori, percipienti, ecc.), causali di registrazioni contabili 

ed IVA, codici IVA, banche, codici tributo, codici attività, comuni d’Italia, codici carica, uffici IVA, ecc.  

________________________________ 
2) PRIMA  nota e scadenzario  

La registrazione delle operazioni di prima nota è estremamente semplificata grazie all’utilizzo di apposite 
causali che ne guidano la compilazione limitando al minimo il numero di informazioni da digitare. E’ possibile 

far generare transazioni contabili in automatico, concatenando le causali di registrazione (incassi, pagamenti, 

beni strumentali, ecc.). 
_____________________________ 

  
• gestione di più attività e filiali, sia ai fini contabili che IVA;  

• gestione di più esercizi in linea;  
• riporto crediti e/o debiti in F24;  

• giornale di contabilità, partitari e gestione delle partite aperte;  

• gestione risconti;  
• registri IVA distinti x azienda, unico aziendale, articolo 39 Dpr 633/72;  

• registri finanziari (contabilità professionisti);  
• riepilogo IVA per attività separate;  

• regime Iva normale;  

• Indetraibilità Iva e pro-rata;  
• Iva in sospensione d’imposta;  

• Iva autotrasportatori;  
• esenti abituali;  

• agricoltura semplice;  
• regime super semplificato;  

• regime IVA x Cassa;  

• regime forfetario;  
• beni usati;  

• rimborso IVA infrannuale. 
 

      3) I DOCUMENTI  DI   VENDITA :  

Doc. di trasporto , le varie tipologie   di fatturazione ( immediata, differita , accompagnatoria ) , Fatturazione  
elettronica  Xml  ( PA , B2C , B2B , PA ) la Nota  di variazione , Invio e ricezione Fatture Xml  tramite le 

piattaforme Web fino alla Conservazione digitale  a norma . 
  

_____________________________ 

     4)  MAGAZZINO :  
registrazione , carico , scarico dei Prodotti , inventario  e  valutazione delle rimanenze 

_____________________ 
 

     5) LE RICHIESTE SPECIFICHE della tua Azienda  
Approfondimento  su argomenti specifici richiesti   dell’ azienda di   settore   
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