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Corso SAP Contabilità Livello Senior - Modulo FI
2 GIORNI
Finalità: risorse che hanno frequentato il corso SAP contabilità completo oppure risorse che
abbiano già maturato una buona esperienza sull’applicativo SAP in azienda (key user, responsabili
contabili…).
Durata: 16 ore
Modulo FI - La contabilità su SAP
 FI-GL - Contabilità Generale: Creazione Conti Co.Ge., Creazione anagrafica banca,
Registrazione partita doppia, Reportistica.
 FI-AP – Contabilità Fornitori: Gestione delle Anagrafiche, Registrazioni documenti fornitori,
Reportistica per l’analisi dei documenti contabili, Pagamenti
 FI-AR – Contabilità Clienti: Gestione delle Anagrafiche, Registrazioni documenti clienti,
Reportistica per l’analisi dei documenti contabili, Incassi
Creazione conto co.ge.
 Definizione del conto a livello centrale (tipo e definizione del conto)
 Definizione del conto a livello piano dei conti (raggruppamento conti)
 Definizione del conto a livello società (dati di controllo del conto)
Fattura intra
 La fatturazione a fornitori intra CEE
Chiusura periodica dei conti
Operazioni periodiche
 Apertura e chiusura periodo contabili OB52
 Controllo saldi conti co.ge, partitari clienti e fornitori
 Compensazione conti
 Pareggio automatico delle partite
 Controllo di quadratura
 Registrazione ammortamenti
Operazioni di chiusura
 Riporto saldi
 Controllo di quadratura
 Rivalutazione delle partite aperte in divisa
 Riclassificazione debiti e crediti con scadenza oltre l’anno
 Scritture di rettifica e altre registrazioni di fine anno
 Valutazione del magazzino
 Chiusura dei conti cespiti
 Chiusura dei conti automatici
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 Chiusura dei conti iva
 Registrazioni di chiusura e riapertura del bilancio.
Costruzione dei grafici nel modulo FI
 Analisi dei clienti, fatturati, scadenze incassi
 Analisi dei fornitori, liste, scadenze pagamenti
 La rappresentazione dei dati clienti e fornitori in forma grafica
 Analisi dei saldi complessivi dei clienti
 I grafici relativi ai saldi complessivi

Esercitazione Finale

