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Trento, 4 gennaio 2012 
 
 
 
 
Oggetto: Seminario “Novità fiscali 2012 per le Imprese” – Seminario “Novità IVA 2012 per le Imprese” – 
“Corso base di contabilità generale e bilancio”.  

 
  
L’Accademia d’Impresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. – in un’ottica di miglioramento 
continuo, ha cercato nel corso del tempo di differenziare l’offerta formativa, qualificandola sempre più all’interno dei 
corsi di aggiornamento. 
Con tale prospettiva organizzativa, ha perfezionato gli aspetti metodologici dei propri piani formativi, con la 
programmazione di giornate di studio a tema. Tali giornate pertanto sono progettate secondo la seguente struttura : 

 
 

�  Seminario “Novità fiscali 2012 per le Imprese”. 
 

Il Seminario si prefigge lo scopo di esaminare le novità in materia fiscale che le Imprese sono 
chiamate a tenere presenti per i relativi adempimenti contabili. 

Nel corso del 2011, a seguito delle vicende finanziarie internazionali, sono stati emanati diversi 
provvedimenti legislativi che hanno introdotto delle sostanziali novità in materia di determinazione sia del 
Reddito Imponibile, sia in merito agli Accertamenti tributari. 

Sarà molto utile procedere al loro esame al fine di risultare aggiornati con le novità intervenute che 
possono interessare le Imprese. 
 
Durata del corso: giorni uno   18 gennaio 2012 
Orario: dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30. Dalle 16,30 alle 17,00 risposte a quesiti. 
Costo a persona: 70,00 Euro + IVA 21% (per un totale di 84,70 Euro) 
Docenza: dott. Renzo Pravisano  

 
Programma: 

 

• Il regime dei contribuenti minimi: aspetti applicativi 

• Le Società di comodo: estensione alle Imprese in perdita da nr. 03 (tre) anni 

• Le norme fiscali relative ai beni assegnati a Soci e Familiari, con la relativa comunicazione 

• Riduzione dell’utilizzo del contante 

• Revisione dei reati tributari 

• Aumento imponibile Società cooperative 

• Semplificazioni nelle ristrutturazioni edilizie e ritenute fiscali 

• Tassazione Rendite finanziarie 

• Distribuzione delle Perdite nelle Società di capitali 

• Studi di Settore 

• Rivalutazione terreni e Partecipazioni 

• Accessi, Ispezioni e Verifiche 

• La responsabilità penale dell’Impresa 

• Le misure deflattive al Contenzioso 

• Altre novità fiscali per le Imprese. 

 



  

 

  

  

 
� Seminario “Novità IVA 2012 per le Imprese”. 

  
La normativa IVA è in continua evoluzione e richiede un aggiornamento costante da parte degli 

addetti ai lavori. 
Nel corso del 2011 sono state emanate delle nuove disposizioni normative e delle precisazioni 

ministeriali che hanno interessato l’applicazione dei presupposti impositivi, influendo in misura notevole 
sulla documentazione aziendale (es. territorialità IVA, aliquote, spesometro, ecc.). 

Risulta pertanto indispensabile procedere ad un esame comparato delle novità applicative al fine di 
poter iniziare con una certa sicurezza operativa la predisposizione delle Fatture e dei Registri IVA per 
l’anno 2012. 

 
Durata del corso: giorni uno   25 gennaio 2012 
Orario: dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30. Dalle 16,30 alle 17,00 risposte a quesiti. 
Costo a persona: 70,00 Euro + IVA 21% (per un totale di 84,70 Euro) 
Docenza: dott. Renzo Pravisano 

 
Programma: 

 

• Norme applicative per i beni introdotti nei Depositi Doganali IVA 

• Le disposizioni in materia di territorialità IVA nelle prestazioni di servizi: 
a) su beni mobili ed immobili 
b) fiere e manifestazioni fieristiche 
c) servizi culturali, scientifici, sportivi 
d) noleggio di mezzi di trasporto  
e) altri servizi 
• Lo Spesometro IVA: adempimenti per la Comunicazione 2012 

• Problematiche connesse con l’aumento dell’aliquota IVA dal 20 al 21% 

• Gli elementi obbligatori per la redazione di una Fattura di vendita 

• Controlli e documentazione per le operazioni intracomunitarie e per le esportazioni / im- 
portazioni di beni 

• Il problema dei cambi nelle Fatture estere in valuta 

• I controlli per la chiusura dei Registri IVA 

• Altre novità. 

 

� “Corso base di contabilità generale e bilancio”. 
 

La conoscenza dei “principi dell’ordinata contabilità” è un elemento essenziale per la corretta stesura 
di una contabilità generale delle Imprese. 

Per raggiungere tale obiettivo è indispensabile avere una conoscenza della normativa e dei metodi di 
registrazione nelle scritture contabili. 

Il Corso è stato predisposto sotto il profilo operativo–pratico al fine di poter offrire ai Partecipanti un 
punto di riferimento per apprendere i principi per la tenuta della contabilità ed anche per approfondire le 
tecniche e le conoscenze contabili degli addetti alla contabilità delle Imprese. 

Va precisato che le scritture contabili si dividono in due grandi tipologie: scritture di gestione e 
scritture di assestamento e chiusura. 

Il Corso è stato studiato ed impostato in forma operativa, con esemplificazioni di articoli in partita 
doppia e di annotazioni varie dall’inventario al bilancio di esercizio. 

Verrà posta particolare attenzione alla documentazione (sia esterna che interna) indispensabile per le 
registrazioni contabili, con le modalità di predisposizione e conservazione. 

Sarà altresì fatto un collegamento funzionale con le altre scritture contabili obbligatorie. 
Il Corso è particolarmente indicato per tutti coloro che intendono migliorare e perfezionare le 

conoscenze riguardanti la tenuta della contabilità, alla luce delle tecniche contabili nel rispetto della 
normativa civile e fiscale. 

 



  

 

  

  

Durata del corso: giorni quattro   01, 08, 15, 22 febbraio  2012 
Orario: dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30. Dalle 16,30 alle 17,00 risposte a quesiti. 
Costo a persona: 280,00 Euro + IVA 21% (per un totale di 338,80 Euro) 
Docenza: dott. Renzo Pravisano 

 
Programma :  
 

1^ giornata: 

- Nozione di contabilità generale e scopi operativi 
- Normativa regolante le scritture contabili 
- Le scritture contabili: obbligatorie e facoltative, generali e speciali 
- Esame comparato delle scritture contabili obbligatorie 
- I sistemi ed i metodi contabili: Partita Semplice e Doppia, ecc. 
- Il metodo della Partita Doppia: principi applicativi 
- I principi giuridici in materia di contabilità 
- Il Piano dei Conti: sua composizione, analisi e tenuta 
- I fatti di gestione e loro rappresentazione contabile: fatti Patrimoniali, Finanziari ed Eco- 
   nomici 
- Definizione di Capitale Fisso e Circolante 
- Esempi di registrazioni contabili; 

 

2^ giornata: 

- L’Inventario nella contabilità 
- I Conti Patrimoniali: Attivi e Passivi e loro movimentazione 
- I Conti Economici: Ricavi e Proventi e loro movimentazione 
- I Conti Economici: Costi ed Oneri e loro movimentazione 
- I Conti Finanziari 
- I Conti d’Ordine: Beni di terzi e presso terzi, Impegni, Rischi, Fiscali 
- I Conti del Patrimonio Netto: Capitale e Riserve di Utili e di Capitali 
- Gli apporti dei Soci: aspetti contabili 
- Esempi di registrazioni contabili; 

 

3^ giornata: 

- Le scritture sul Libro Giornale: modalità applicative 
- Particolari registrazioni contabili: cambi, interessi, ecc. 
- Le scritture obbligatorie collegate alla contabilità generale (IVA, personale, U.E., lavoro, 
  magazzino, rifiuti, carico/scarico, ecc.) 
- Le scritture contabili IVA: modalità di annotazione e documentazione, registri e conse- 
  guenti adempimenti 
- Esempi pratici di registrazioni contabili 
- I controlli sulle scritture contabili di Gestione con la relativa documentazione (per l’effet- 
  tività, competenza ed antiriciclaggio); 

 

4^ giornata: 

- Le scritture di assestamento: rettifica, ammortamento, accantonamento, integrazione 
- Le Scritture di chiusura per la predisposizione del Bilancio di Esercizio 
- Il Bilancio di Esercizio: Stato Patrimoniale : modalità di compilazione 
- Il Bilancio di Esercizio: i Conti Economici :  modalità di compilazione 
- La Nota Integrativa nella Riforma Societaria 
- La pubblicazione dei Bilanci delle Società di capitali e la funzione contabile del Libro Soci 
- La funzione del Bilancio per i controlli gestionali 
- Il Libro degli Inventari: aspetti operativi. 



  

 

  

  

 
I corsi in parola  si svolgeranno nei giorni sopraccitati presso Accademia d’Impresa  in Via 

Asiago n. 2.  
Per raggiungere la nostra sede con il mezzo pubblico :  
- Autobus linea n. 7 – Fermata Parco Gocciadoro (capolinea),  oppure n. 6 Fermata Bellevue.  
Per chi è automunito :  
- E’ possibile parcheggiare presso l’area Gocciadoro (vedi cartina). 

Per partecipare è necessario prendere contatto telefonico con la segreteria (telefono: 
0461/382307 Sig.ra Rita Rippa).  

 
I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati in ordine di prenotazione. Il corso inoltre 

verrà realizzato solo al raggiungimento di un certo numero di adesioni. Effettuata l’iscrizione presso la 
segreteria, si dovrà provvedere al pagamento della quota di partecipazione. L’ammontare dovrà essere 
versato esclusivamente sul conto di tesoreria intestato all’Accademia d’Impresa presso Unicredit 
Banca S.p.A. – Sede di Trento (IBAN IT78L0200801820000006001808) indicando nella causale il 
nominativo del partecipante e “ Novità fiscali 2012”, oppure “Novità IVA 2012” oppure “Corso base di 
contabilità generale e bilancio”. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà pervenire tramite fax al numero 0461 – 382331, 
almeno tre giorni prima dell’inizio del corso. Se entro tale termine l’attestazione non sarà pervenuta, la 
prenotazione telefonica verrà automaticamente annullata. Onde evitare equivoci ed inutili 
complicazioni, è opportuno attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite, indicando chiaramente, al 
momento della prenotazione, la denominazione della ditta ed il numero di partita I.V.A. Ciò per 
consentire il successivo invio della fattura saldata. 

Certi che le iniziative proposte incontrino il favore di codesta spettabile  Amministrazione, è 
gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
 

      IL PRESIDENTE 
                  Adriano Dalpez 
 
 
 
 
 


