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LA TENUTA DELLA CONTABILITA’
E LA REDAZIONE
DEL RENDICONTO FINANZIARIO
Il percorso proposto intende offrire strumenti e competenze ai volontari impegnati nelle attività di registrazione
fatture e ricevute, così come quelle di pagamenti e relativa gestione dei documenti fiscali.
Si approfondiranno le corrette modalità di tenuta della
prima nota e, quindi, dell’annotazione dei proventi e degli
oneri, secondo il principio di cassa.

Il corso è pensato, infatti, per offrire utili indicazioni per
la gestione contabile di base dell’associazione, funzionale ad arrivare alla compilazione del rendiconto finanziario, ossia entrate e uscite per anno di attività. Il
penultimo incontro sarà dedicato alla rendicontazione del
5x1000.
Si specifica che il corso non riguarderà la tenuta della

Date - orari - sede

5 incontri di circa 2 ore, il martedì
29 ottobre, dalle 16:30

5, 12, 19 e 26 novembre, dalle 16:30
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contabilità in partita doppia, né la redazione di bilanci
compilati con il principio di competenza.
Il corso comprenderà parti teoriche e l’ultimo incontro
sarà interamente dedicato ad approfondimenti ed esercitazioni pratiche.
ARGOMENTI
- introduzione alla contabilità: principio di cassa e di
competenza
- la prima nota: cos’è e a cosa serve, istruzioni per la
compilazione
- il rendiconto finanziario: utilizzo e compilazione

Docenti: Renza Rizzato, Luigi Gastini, Andrea Gippone,
commercialisti esperti del settore

Iscrizioni

Il corso è gratuito per ETS/Organizzazioni delle province di Asti e Alessandria accreditati al CSVAA.
È aperto anche ad altre Organizzazioni ed Enti a fronte
di un contributo di € 80.

Iscrizioni: https://www.csvastialessandria.it/iscrizione/
iscriviti.asp?id=46

Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 24
ottobre. Il corso sarà attivato solo con un numero minimo di 12 iscritti.
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