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MODULO 1: L’ASSESTAMENTO , LA CHIUSURA E LA RIAPERTURA DEI 

CONTI 

• Regole e tecniche della contabilità generale 

• Strumenti e modalità di rilevazione delle principali operazioni di esercizio 

• Le situazioni contabili 

• Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 

• La situazione contabile finale 

• Le scritture di epilogo e determinazione del risultato economico 

• Le scritture di chiusura 

• La riapertura dei conti 

 

MODULO 2: I BILANCI AZIENDALI 

Unità 1: le società di persone 

• Le caratteristiche delle società di persone 

• I conferimenti 

• I costi d’impianto 

• La destinazione dell’utile 

• La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio 

• I finanziamenti 

• Gli aumenti di capitale sociale 

• Le riduzioni di capitale sociale 

Unità 2: le società di capitali 

• Le caratteristiche della società di capitali 

• La fase costitutiva 

• La destinazione dell’utile 

• La copertura della perdita di esercizio 

• Gli aumenti di capitale sociale 

• La riduzione di capitale sociale 

• L’acquisto di azioni proprie 

• Il prestito obbligazionario 

• Le scritture relative al prestito obbligazionario 

• Le scritture di assestamento relative ai prestiti obbligazionari 



 

Unità 3: il bilancio d’esercizio civilistico 

• Il bilancio d’esercizio 

• Le diverse forme di bilancio: bilancio in forma ordinaria, bilancio in forma abbreviata e il 

bilancio delle microimprese 

• Lo Stato patrimoniale 

• Il Conto Economico 

• Dalla situazione contabile finale al bilancio in forma abbreviata 

 

MODULO 3: L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Unità 1: l’amministrazione del personale 

• I compiti dell’amministrazione del personale 

• La retribuzione 

• Gli elementi della retribuzione 

• Le assicurazioni sociali obbligatorie 

• L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

• Le rilevazioni contabili relative alla liquidazione di retribuzioni e contributi 

• L’Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro 

• Le rilevazioni contabili relative alla liquidazione e versamento del premio INAIL 

• Il foglio paga di un lavoratore dipendente  
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