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MODULO 1: L’azienda  

 

Unità 1: L azienda, il contesto in cui opera 

 

L’azienda e le sue classificazioni, soggetto giuridico, economico ed economico di fatto, aziende 

private e pubbliche, gli stakeholder, l’impresa come sistema le relazioni con l’ambiente esterno, 

le scelte imprenditoriali, localizzazione e delocalizzazione, i sistemi produttivi nazionali, 

globalizzazione. 

 

 

MODULO 2: La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito 
 

Unità 1: Le operazioni di gestione 

 

La gestione dell’impresa, le operazioni di gestione, operazioni interne ed esterne di gestione, gli 

aspetti della gestione, i cicli produttivi. 

 

Unità 2: L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione  

 

I finanziamenti interni ed esterni dell’impresa sia a titolo di capitale proprio che di terzi, i 

finanziamenti ottenuti dall’impresa sia a titolo di regolamento che di finanziamento, l’equilibrio 

finanziario, i flussi della gestione, classificazione dei costi e dei ricavi, valori finanziari e valori 

economici.  

 

Unità 3: Il reddito di esercizio e il patrimonio di funzionamento 

 

L’esercizio amministrativo e il reddito di esercizio, il principio della competenza economica, il 

patrimonio dell’impresa, il prospetto della situazione patrimoniale, il calcolo del reddito di 

esercizio e del patrimonio di funzionamento, la remunerazione dell’imprenditore, 

classificazione e valutazione degli elementi del patrimonio, relazioni tra attività, passività e 

patrimonio netto, parti ideali del patrimonio netto, l’equilibrio patrimoniale e finanziario. 

 

 

MODULO 3: Il sistema informativo aziendale 
 

Unità 1: Il sistema informativo aziendale, i conti, le scritture dell’impresa 

 

La comunicazione aziendale, le scritture contabili e non contabili, cronologiche, sistematiche, 

elementari, sezionali, complesse, facoltative, obbligatorie, i documenti originari, i conti. 

 

 



 

 

 

Unità 2: La contabilità generale  

 

 Concetto di contabilità generale, libri obbligatori e loro tenuta, metodo della partita doppia, 

regole di registrazione nei conti finanziari ed economici, analisi dei fatti esterni di gestione – 

investimenti, disinvestimenti e regolamenti di crediti e debiti-, ruolo dei documenti originari, iva 

a credito sugli acquisti e a debito sulle vendite, analisi e registrazioni in p.d. di acquisti di beni 

strumentali e servizi, regolamento con cambiali. 

 

Unità 3: La contabilità IVA 

 

L’imposta sul valore aggiunto, classificazione delle operazioni ai fini iva, l’iva per i 

consumatori finali, lo scorporo dell’iva, l’iva per i commercianti e la sua determinazione col 

meccanismo della deduzione imposta da imposta, i registri iva, liquidazione e versamenti iva sia 

per i contribuenti ordinari che per i trimestrali, fatturazione immediata e differita, ddt, la 

determinazione della base imponibile iva in presenza di sconti incondizionati, spese accessorie 

di acquisto, spese documentate e cauzioni, riparto spese documentate, scritture in p.d. relative ad 

acquisti, vendite, liquidazione e versamento iva.  

 

 

MODULO 4 : I principi della contabilità generale 
 

Unità 1: La costituzione dell’impresa  

 

 Procedura e scritture in p.d. col sistema del reddito e del patrimonio relative alla costituzione di 

azienda individuale, ai vari casi di apporto compreso l’acquisto di azienda funzionante ed il 

calcolo dell’avviamento, l’inventario di costituzione, i costi d’impianto, scritture di acquisto e 

vendita di beni e servizi, regolamenti di crediti e debiti, liquidazione dell’iva. 

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                    L’INSEGNANTE  

 

 

 

 

 


