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LA GESTIONE DELL,IMPRESA: PATRIMOMO E REDDITO

1) L'AZIENDA E I SUOI CARATTERI
a) Il concetto di azienda
b) Azienda e forme di mercato
c) Aziende private e pubbliche

2) LE OPERAZIOM DI GESTIONE
a) La gestione dell'impresa
b) Le operazioni di gestione
c) FaUi intemi e fatti estemi di gestione
d) Gli aspetti della gestione
e) I cicli produttivi

3) L'ASPETTO FINANZIARIO E L'ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
a) I frnanziarneati ottenuti dalf impresa
b) I finanziamenti concessi dall'impresa
c) I flussi della gestione
d) L'equilibrio economico della gestione
e) Classificazione dei costi
0 Classificazione dei ricavi
g) Valori finanziari e valori economici

4) IL REDDITO D'ESERCTZIO
a) L'esercizio amministrativo e il reddito di esercizio
b) Il principio della competenzaeconomica
c) Il sistema dei valori aziendali

5) rL PATRTMONTO
a) Classificazione degli elementi del patimonio

6) L'TVA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE VENDITE
a) L'imposta sul valore aggiunto
b) Fathrazione
c) Base imponibile
d) Post-fathrazione: liquida.ione e versarnenti

7) LE SCRITTI.]RE DELL'IMPRESA E I CONTI
a) La rilevazione
b) I documenti originari
c) I conti
d) Le regole di registrazione
e) L'inventario
0 La classificazione delle scritture
g) Le scritture obbligatorie



8) LA CONTABILITA' GENERALE
a) La contabilità generale
b) I1 metodo della partita doppia
c) Il sistema del patrimonio e del risultato economico
d) Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato

economico
e) Il piano dei conti
0 Il libro giornale e il libro mastro
g) La registrazione in partita doppia sul giomale e sul masffo

9) LA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA
a) La nascita dell'impresa
b) Gli apporti iniziali
c) L'inventario di costituzione
d) Gli apporti di disponibilita liquide
e) Gli apporti in natura disgiunti
0 L'acquisto di un'impresa gtà funzionante
g) I costi di impianto

10) GLI ACQUTSTT E rL LORO REGOLAMENTO
a) L'acquisto di fattori produttivi
b) La rilevazione contabile degli acquisti
c) L'acquisto di beni strumentali
d) L'acquisto di merci e di materie di consumo
e) I resi e gli abbuoni suacquisti
0 L'acquisto di servizi
g) Il regolamento delle fatture di acquisti
h) Il pagarnento anticipato
i) Gli strumenti di pagamento
j) Il rinnovo di cambiali passive

11) LE YENDTTE E rL LORO REGOLAMENTO
a) Le vendite di merci
b) La rilevazione contabile delle vendite
c) I resi e gli abbuoni su vendite
d) Il regolarnento delle fatture di vendita
e) Gli strumenti di riscossione

0 Il rinnovo di cambiali attive
g) Insolvenza e difficolta di riscossione dei crediti
h) L'autoconsumo

IZ)LE OPERAZIOM ACCESSORIE E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
a) L'alienazione di beni strumentali
b) La rilevazione delle cessioni di beni strumentali
c) Le soprawenietuÉ e le insussistenze



13) LE ALTRE OPERAZTOM DI ESERCIZIO
a) Le liquidazioni periodiche dell,tVA
b) L'acconto imposte
c) Le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali

14) LE SITUAZTONI CONTABILT
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