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Manuale Partita Doppia
Con il presente manualetto si intende fornire una panoramica relativamente alle
principali operazioni di registrazione contabile. Ogni capitolo affronterà un tema diverso
e diverse operazioni da contabilizzare. Insieme alla teoria saranno presentati per ogni
operazione anche esempi per lo studio ed uno o più esercizi riepilogativi alla fine di
ciascun capitolo. I primi esercizi a fine capitolo saranno svolti, così da aiutare il lettore
alle prime armi. In particolare, gli esercizi saranno svolti fino al capitolo 5 compreso.
Successivamente, gli esercizi saranno interamente da svolgere in autonomia. Per
facilitare una lettura d'insieme, al termine del manuale si propongono alcuni esercizi
riepilogativi di difficoltà crescente. Partendo dalle basi, svilupperemo le principali
scritture contabili in cui ci si può imbattere. Ogni scrittura verrà brevemente spiegata e
analizzata, con un linguaggio che tende ad essere il più chiaro possibile. Per questo
motivo, già mi scuso per eventuali imprecisioni terminologiche e di concetto: per
rendere il manualetto più facilmente comprensibile anche a dei neofiti, il linguaggio
deve necessariamente essere adattato. Inoltre, per non rendere il testo
eccessivamente corposo, la trattazione mira ad essere sintetica e chiara allo stesso
tempo. Comunque, ritengo che il lettore attento che si dedichi con attenzione allo studio
del presente testo riuscirà senz'altro ad entrare nella materia e a comprendere il
sistema contabile.
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La Partita DoppiaManualetto RapidoCreatespace Independent Publishing Platform
Versione rivista ottobre 2014.Manualetto rapido per imparare i concetti fondamentali della
Partita Doppia nasce dall'esperienza decennale degli autori nel settore della formazione,
istruzione e consulenza informatica aziendale. E' per tutti quelli che hanno bisogno di un
approccio veloce, pratico e funzionale alla materia: studenti che devono recuperare o ripassare
in vista di una prova, docenti che intendono applicare una didattica breve e lavoratori che
hanno bisogno di essere subito operativi.Sommario: Concetti fondamentali della Partita Doppia
– I movimenti con IVA (acquisti, vendite, resi, liquidazione iva) – Incassi e pagamenti fatture di
vendita e acquisto con gestione degli acconti - I fattori pluriennali (acquisto, ammortamento,
dismissione, minus e plus valenze) – Regolamento delle fatture di acquisto e di vendita con la
gestione degli acconti - I finanziamenti – La gestione dei dipendenti e il TFR- L'assestamento –
L'utilizzo dei fondi – La chiusura dei conti ed il bilancio – La riapertura dei conti – Imposte e
tasse

Questo libro, che si sofferma sull'aspetto pratico, è stato scritto per far apprendere in
modo semplice le nozioni basilari sulla contabilità, al fine di creare un profilo
amministrativo più competitivo sul mercato del lavoro. Dopo aver spiegato il metodo
della Partita Doppia e il sistema di fatturazione, il manuale si focalizza sulle scritture
contabili, che riguardano le operazioni relative alla costituzione aziendale, ai rapporti
con le banche, agli acquisti di fattori produttivi, ai professionisti, alle vendite e agli
stipendi. Dopodiché vengono analizzate le scritture di assestamento e mostrati gli
schemi di bilancio. Nella parte finale sono trattati in modo sintetico gli argomenti
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sull'analisi di bilancio, sul controllo di gestione e sulla contabilità degli enti locali. Al
termine del manoscritto viene presentato il case study di un'azienda virtuale del settore
lattiero-caseario.
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