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Percorso Formativo SAP “Contabilità Avanzata” 
 

Incassi i automatici 

 Settaggi per effettuare gli incassi automatici 

 Incassi automatici 
 

Nota a credito da un fornitore e nota a credito ad un cliente 

 Nota a Credito da fornitore / a cliente 

 Incasso della nota a credito da fornitore 

 Pagamento della nota a credito a cliente 
 
Le chiavi contabili e i modelli di contabilizzazione 

 Le chiavi contabili 

 Utilizzo delle chiavi contabili in fase di registrazione: fattura passiva da fornitore (F-43) 

 Utilizzo delle chiavi contabili in fase di registrazione: fattura attiva a cliente (F-22) 
 
Anticipo a fornitore e da cliente 

 Anticipi a fornitore 

 Anticipi da cliente 
 
Pareggio partite aperte 

 Pareggi manuali 

 Pareggi automatici; 

 Ripristino di una partita pareggiata 

 Spareggio partite 
 
I codici IVA 

 Codici IVA: generalità 

 Codici IVA: categorie fiscali 

 Codici IVA: applicazioni 

 La dichiarazione IVA 
 
Reportistica contabilità generale 

 Piano dei conti 

 Scheda conto 

 Estratto conto 

 Lista saldi 

 Giornale bollato 
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Compensazione debiti / crediti 

 Compensazione legale 

 Compensazioni 

 Partite debiti e crediti 

 Pareggio partite 
 
Test pratico sul modulo FI 

 Esercitazione svolta sul modulo FI completo 
 
Introduzione al modulo cespiti FI-AA 

 Finalità del modulo FI-AA 

 La classe cespiti 

 L’area di valutazione 

 Il piano di valutazione 

 Schema di riepilogo 
La ritenuta d’acconto 

 Definizione 

 Professionista iscritto all’albo 

 Professionista non iscritto all’albo 

 Ritenute d’acconto degli agenti e contributi Enasarco 
 

La procedura di sollecito 

 Configurazione dei parametri in anagrafica 

 Attivazione della procedura 

 Modifica della proposta di sollecito 

 Stampa della mail di sollecito 
 

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie 

 Gestione ricevute bancarie: effetti all’incasso 

 Gestione ricevute bancarie: insoluti 

 Gestione ricevute bancarie: scritture contabili 

 Emissione delle ricevute bancarie  

 Emissione effetti 

 Portafoglio effetti 

 Emissione effetti 

 Presentazione di effetti in banca 

 Maturazione effetti 

 Insoluti: annullamento pagamento 


