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Argomenti Corso SAP Online “Gestione Cespiti Completo” 
 

Finalità: attraverso queste video lezioni si potranno acquisire i principali strumenti SAP per poter 
registrare e gestire le immobilizzazioni di una società. 
Destinatari: sono rivolte a chi vuole conoscere le basi della contabilità cespiti FI-AA. 
Durata del servizio: le video lezioni sono disponibili per 30 giorni, 7gg su 7, 24h su 24h. 
Tempo stimato per apprendere una singola video lezione: da 3 a 5 ore. 
 

 

Lezione 1: Gestione cespiti 

 Anagrafica cespiti: creazione cespite principale 
 

Lezione 2: Anagrafica cespite secondario / gestione anagrafica cespite / asset explorer  

 Anagrafica di un cespite secondario (AS11) 

 Modifica di un anagrafica di un cespite (AS02) 

 Visualizzazione di un anagrafica cespite (AS03) 

 Blocco di un’anagrafica cespite (AS05) 

 Cancellazione di un’anagrafica cespite (AS06) 

 Asset explorer (AW01N) 
 

Lezione 3: Acquisizione ed eliminazione di un cespite 

 Acquisizione cespite verso fornitore 

 Acquisizione con registrazione automatica in contropartita 

 Eliminazione cespite con ricavo a cliente 

 Eliminazione cespite con ricavo senza cliente 

 Eliminazione cespite per rottamazione 

 Modifica, visualizzazione e storno dei documenti cespite 
 

Lezione 4: Calcolo dell’ammortamento / chiusura e passaggio d’esercizio 

 Calcolo dell’ammortamento 

 Passaggio d’esercizio 

 Chiusura d’esercizio 

 Annullamento della chiusura d’esercizio per tutta la società 

 Annullamento della chiusura d’esercizio per area di valutazione 
 

Lezione 5: Capitalizzazione successiva / rivalutazione cespiti / ammortamento manuale e non 
pianificato 

 Capitalizzazione successiva 

 Rivalutazione cespiti 

 Ammortamento manuale 

 Ammortamento non pianificato 
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Lezione 6: Giroconto interno alla società / sistema informativo 

 Giroconto interno alla società 

 Sistema informativo cespiti 
 


