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Modulo 1: ripasso e chiarimenti relativi alla contabilità generale delle imprese 

mercantili individuali, del metodo della partita doppia e delle regole di 

registrazione nei conti. 

 

U.D.1: Flussi reali e finanziari, variazioni economiche e finanziarie, tipologie di 

variazioni economiche e finanziarie, regole di registrazione per i conti economici e 

finanziari. 

Chiarimenti su Iva e sul meccanismo della liquidazione imposta da imposta, la 

liquidazione di dicembre, quella con i resi. 

Fatti esterni di gestione e analisi di fatti di gestione tipici delle aziende, definizione e 

modi di regolamento dei debiti. Analisi di fatti di gestione relativi a finanziamenti a 

titolo di capitale proprio e di terzi, gestione dei mutui passivi.  

Piano dei conti, libro mastro e relative regole di registrazione, funzionamento dei 

mastrini, registrazioni in partita doppia, funzionamento del conto cassa. 

Sistema del reddito e del patrimonio, contabilità generale, metodo della partita 

doppia, definizione e caratteristiche del libro giornale e del libro mastro. 

U.D.2: Principali scritture di esercizio delle aziende. In particolare la costituzione, gli 

apporti in denaro e in natura disgiunti e congiunti, acquisizione di fattori produttivi 

(beni e servizi) e loro regolamento, ribassi e abbuoni attivi e passivi, vendita merci ed 

incasso dei crediti. 

 

Modulo 2: le scritture di assestamento 

U.D.1: il controllo delle rilevazioni, la funzione della situazione contabile pre-

assestamento, del bilancio di verifica e dell’inventario di chiusura  

U.D.2: le scritture di assestamento e il criterio della competenza economica 

U.D.3: le scritture di completamento 

U.D.4: le scritture di integrazione 

U.D.5: le scritture di rettifica 

U.D.6: le scritture di ammortamento 

U.D.7: la determinazione del reddito di esercizio e del patrimonio di funzionamento 

U.D.8: definizione degli schemi extracontabili di situazione patrimoniale e conto 

economico di derivazione contabile 

U.D.9: la riapertura generale dei conti, storno delle rimanenze iniziali di merci e delle 

fatture da emettere e da ricevere 

Modulo 3: forme e strutture aziendali 

U.D.1: dalle imprese individuali alle società commerciali, l’azienda individuale e i 

suoi limiti  

U.D.2: le società, loro classificazione, scelta della forma sociale 
 



Modulo 4: le società di persone 

U.D.1: caratteri generali e la costituzione: formalità 

U.D.2: i conferimenti in denaro, in natura disgiunti e congiunti, il caso dell’apporto di 

azienda funzionante e l’inventario di costituzione 

U.D.3: i costi di impianto e la relativa parcella 

U.D.4: determinazione del risultato economico di esercizio e scritture di epilogo; 

l’utile d’esercizio e la sua destinazione: riparto dell’utile in una società di persone 

U.D.5: il pagamento delle quote di utili ai soci, prelevamenti dei soci, riparto e 

pagamento dell’utile 

U.D.6: la perdita dell’esercizio, il rinvio, i vari modi di copertura   

U.D.7: gli aumenti virtuali e reali del capitale sociale, in particolare l’aumento di 

capitale con conferimenti proporzionali e non dei vecchi soci, ingresso di nuovi soci 

U.D.8: poste ideali positive e negative di patrimonio netto, versamenti infruttiferi in 

conto capitale 

U.D.9: le diminuzioni virtuali e reali del capitale sociale, in particolare riduzione di 

capitale per rimborso proporzionale delle quote, recesso di un socio, subentro di un 

socio 

 

Modulo 5: le società di capitali 
U.D.1: caratteri generali e la costituzione, formalità, aspetti tecnico giuridici generali, 

modelli organizzativi della società per azioni, i libri sociali obbligatori 

U.D.2: la costituzione della società per azioni, rilevazione della sottoscrizione del 

capitale, dei conferimenti, vincolo e svincolo decimi legali, richiamo versamenti 

ancora dovuti, parcella notarile e relativi pagamenti  

U.D.3: utile d’esercizio e la sua destinazione, piano di riparto dell’utile anche in 

presenza di costi d’impianto, di ampliamento, di costi di pubblicità e di ricerca ancora 

da ammortizzare 

U.D.4: trattamento fiscale dei dividendi 

U.D.5: la perdita dell’esercizio suo rinvio e copertura 

 

 Modulo 6: aumenti virtuali e reali del capitale nelle società di capitali 
U.D.1: aumenti virtuali o gratuiti realizzati con aumento del valore nominale delle 

azioni o con l’assegnazione di azioni gratuite ai vecchi soci 

U.D.2: aumenti reali o a pagamento 

U.D.3: le diminuzioni virtuali 

U.D.4: le diminuzioni reali del capitale sociale mediante estrazione a sorte, rimborso 

proporzionale ai soci e annullamento di azioni proprie, il buy bach  

U.D.12: acquisto azioni proprie alla pari, sopra la pari e sotto la pari 
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