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“PARTITA DOPPIA 2 – SCRITTURE DI ASSESTAMENTO, CHIUSURA E RIAPERTURA” è acquistabile nel 
Business Center di FISCOeTASSE.com, la tua guida per un fisco semplice, accanto al professionista dal 
1999, per assicurare l’aggiornamento professionale attraverso vari canali: Portale per l'aggiornamento 
quotidiano, Blog, Forum, Area Abbonamenti, Business Center, Site Center e Fisco Professionisti. 
 
In particolare, nel Business Center troverai utili software, tools ed interessanti ebook dedicati al 
Professionista. E se ti iscrivi alla newsletter riceverai gratuitamente le notizie più interessanti sul fisco 
direttamente via mail. 

 

PARTITA DOPPIA 2  

Scritture di assestamento, chiusura e riapertura 
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Clicca qui per accedere alla scheda del prodotto: "PARTITA DOPPIA 2" 
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Il tool PARTITA DOPPIA 2: "Scritture di assestamento, chiusura e riapertura" è una  
                  
raccolta sistematica di 130 scritture in PD, organizzate in 5 moduli e 34 schede di sotto argomenti, ed è il 
                  
completamento del software PARTITA DOPPIA - 1: "Scritture di esercizio", dello stesso autore. 
                  
Il software passa in rassegna tutte le fasi contabili degli assestamenti e della chiusura e riapertura 
                  
dei conti, oltre ad illustrare chiaramente le aggregazioni di voci per la formazione degli schemi di 
                  
bilancio civilistico. Inoltre un modulo è interamente dedicato ai conti d'ordine e ai sistemi supplementari. 
                  
Il software è utile a chi si occupa di contabilità per le aziende e ha l'esigenza quotidiana di rappresentare 
                  
contabilmente tutte le operazioni di gestione svolte dall'impresa.       
                  
PARTITA DOPPIA è un programma semplice da utilizzare proprio grazie alla suddivisione per moduli di 
                  
argomenti e per chiarissime schede, eventualmente da stampare e da consultare per ogni dubbio di 
natura  
                  
contabile.                 
                  
La facilità di navigazione e di collegamenti ipertestuali all'interno del programma, rende il software ancora  
                  
più pratico e comodo per gli addetti ai lavori.         

 
 
 
 

STRUTTURA DEL TOOL 
 

Il tool è strutturato in 5 moduli ed ogni modulo contiene delle schede analitiche che con chiari 

esempi illustrano come comporre le scritture in partita doppia, la collocazione dei principali conti 

negli schemi civilistici di bilancio ed analizzano eventuali aspetti fiscali. 

 

È possibile accedere alle singole schede sia attraverso i MODULI per argomento che attraverso un 

pratico INDICE ANALITICO. 
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Si riporta di seguito l’elenco dettagliato delle schede dall’indice analitico. 
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Comodi collegamenti ipertestuali permettono la navigazione tra i moduli, l’indice analitico e le 

singole schede che possono essere stampate per una eventuale consultazione su cartaceo. 

 

Di seguito si riportano esempi di alcune schede. 
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Potrebbe interessare il  
 

PACCHETTO CONTABILITA’ GENERALE 
 
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/44959-pacchetto-contabilita-generale.html 
 
Questo prodotto è un pacchetto completo formato da documenti vendibili anche singolarmente. 

- Partita Doppia 1: Scritture di esercizio 

- Partita Doppia 2: Scritture di chiusura e assestamento 

- Partita Doppia 3: Casi pratici 

- Partita Doppia 4: Superbonus e contributi pubblici 

- Guida contabilità generale in partita doppia (ebook) 

 

 

Autore 
Prof. Nicola Napolitano – Dottore commercialista – Docente di Economia aziendale 

 
Per assistenza, chiarimenti e suggerimenti migliorativi, potete scrivere all’autore all’indirizzo: 
 

n.napolitano4@gmail.com 
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