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Lugano-Cureggia, dicembre 2022 

 
 

La Scuola ACF propone il  

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO CONTABILE 

da giovedì 2 febbraio a lunedì 22 maggio 2023 
   
 Luogo  Lugano-Trevano presso il Centro Professionale Tecnico 
 Durata  26 serate per un totale di 52 lezioni 

Orari   il lunedì ed il giovedì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00.  
Bisognerà poi prevedere il tempo necessario per 

lo studio e l'esercizio a casa. 
 

Obiettivi del corso 
• acquisire le nozioni di base della contabilità finanziaria; 
• apprendere e gestire le problematiche fiscali basilari (IVA, diritto fiscale persone 

giuridiche); 
• conoscere le disposizioni legali nell’ambito della contabilità; 

• svolgere autonomamente un esercizio con l’ausilio del software di contabilità 
Banana Plus, mettendo in pratica la teoria acquisita. 
 

A chi è indirizzato il corso 
• a chi lavora nel settore della contabilità, ad esempio quale aiuto-contabile, e 

desidera approfondire le conoscenze contabili apprese con la pratica; 
• a chi desidera rinfrescare le conoscenze contabili acquisite nei cicli di 

formazione scolastica o professionale; 

• formazione introduttiva per chi intende frequentare successivamente il corso di 
“Specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale”. 

 
Organizzazione 
L’organizzazione del corso è a cura della “Scuola ACF” in collaborazione con 

l’Associazione dei Contabili-Controller diplomati federali (ACF). 
 

I corsi sono tenuti dai soci dell’ACF che ne hanno curato l'impostazione teorica e 
pratica e da alcuni professionisti vicini all’Associazione. Le loro conoscenze e la 

loro esperienza sono dunque garanzia di serietà e qualità dell'insegnamento. 
 
Programma d’insegnamento 

Materia d'insegnamento sarà la contabilità finanziaria in tutti i suoi aspetti 
principali, illustrata prima teoricamente e poi messa in pratica individualmente 

con la tenuta dei conti di una società modello su supporto informatico. Il costo 
del programma informatico è incluso nella tassa d’iscrizione. 
 



Temi   - le disposizioni legali sulla contabilità  

trattati:  - costituzione di società 
  - sostanza fissa, indici di copertura 

- mezzi liquidi, conti creditori e debitori, conto merci, effetti attivi e   
  passivi, valute estere  
- costi d’esercizio e relativi accantonamenti 

- gestioni immobili e gestione titoli, società immobiliari 
- le operazioni di chiusura, l’analisi di bilancio   

- gestione salari e oneri sociali   
- caratteristiche e differenze di Sagl e SA 
- aspetto fiscale dell'azienda e relativi rendiconti e dichiarazioni 

- IVA, allestimento rendiconto 
 

Certificato di frequenza  
Al termine del corso a tutti i partecipanti sarà rilasciato un certificato di 
frequenza attestante il numero di lezioni seguite. 

 
Costo 

La tassa d'iscrizione è fissata a CHF 900.— (compreso il software per PC e il 
materiale didattico scaricabile dalla piattaforma della Scuola ACF). Il corso è 

comprensivo del software di contabilità Banana Plus anche per chi non fosse 
interessato all’acquisto o lo possedesse già.  
 

Iscrizione e condizioni  
La tassa d’iscrizione deve essere pagata prima dell’inizio del corso. L'iscrizione 

al corso va effettuata inviando la “Domanda di iscrizione e contratto di 
formazione” da richiedere alla Segreteria della Scuola ACF.  
 

I partecipanti che dovessero interrompere la frequenza del corso non avranno 
diritto ad alcun rimborso. 

 
Il contratto di formazione può essere rescisso dal firmatario entro i primi cinque 
giorni dalla data della firma tramite lettera raccomandata. In questo caso sarà 

dovuta una tassa amministrativa di CHF 100.--. Nel caso il corso fosse nel 
frattempo iniziato l’intera tassa di partecipazione sarà dovuta.  

Tenuto conto del limitato numero di posti a disposizione farà stato la data del 
pagamento della tassa di iscrizione quale criterio di selezione. Nel caso in cui 
l’iscrizione fosse rifiutata per superamento del numero di iscritti, l’intera tassa 

di iscrizione sarà restituita. 

 

Il corso sarà tenuto solo se il numero minimo di partecipanti sarà raggiunto. 
 
Gli orari e le date possono subire dei cambiamenti rispetto al programma, ma 

saranno tempestivamente comunicati a tutti i partecipanti. 
 

In caso di contestazione fa stato il foro di Lugano. 
 
Ulteriori informazioni  

possono essere richieste a: 
 

Segretariato Scuola ACF, Tel./Fax 091 966 03 35, e-mail iguarisco@acf.ch 
Kevin Kaufmann, e-mail kkaufmann@acf.ch  
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