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MODULO 1: IL BILANCIO DI ESERCIZIO CIVILISTICO secondo gli art.2423 e 

seguenti del c.c. delle società di capitali U.D.1.: Il bilancio di esercizio   

Chiarimenti ed approfondimenti sulla contabilità in P.D. e sulla normativa delle 

società di capitali relativamente alle scritture di esercizio, di assestamento e chiusura, 

funzioni del bilancio di esercizio, postulato e principi di redazione, criteri di valutazione 

civilistici, gli schemi di bilancio, dalla Situazione Patrimoniale allo Stato Patrimoniale; 

dalla Situazione Economica al Conto Economico, contenuto della Nota Integrativa, 

allegati al Bilancio, il bilancio in forma abbreviata, cenni sul bilancio secondo gli 

IAS/IFRS.  

MODULO 2: LA CONTABILITA’  DELLE AZIENDE INDUSTRIALI  

  

U.D.1: La contabilità generale  

      Il piano dei conti tipico di un’azienda industriale, le immobilizzazioni e i beni 

strumentali, la loro acquisizione in proprietà -apporto, acquisto, costruzione in 

economia- e in uso – affitto, leasing-, la gestione dei beni strumentali, la dismissione di 

beni strumentali: vendita, permuta, radiazione ed eliminazione involontaria, le 

operazioni di compravendita, outsourcing e subfornitura, il personale dipendente, gli 

incentivi pubblici alle imprese, le  scritture di assestamento, di completamento, di 

integrazione, di rettifica, di ammortamento, di epilogo e chiusura generale dei conti, il 

bilancio di esercizio.  

  

U.D.2: La contabilità gestionale  

Funzione della contabilità analitica o gestionale, classificazione dei costi, analisi 

del punto di equilibrio, l’oggetto di misurazione, il direct costing e i margini di 

contribuzione, le configurazioni di costo, la full costing, ripartizione dei costi su base 

unica e su base multipla, i centri di costo.   

  

  



U.D.3: L’ analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali  

      L’utilizzo dei costi per la valutazione delle rimanenze di magazzino, per la 

determinazione del BEP (break even point), per l’analisi differenziale quali la scelta del 

mix di prodotti, la scelta del make or buy.  

  

MODULO 3: LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO  

U.D.1.: La rielaborazione del bilancio con criteri finanziari  

L’interpretazione del bilancio; le analisi di bilancio; lo stato patrimoniale 

riclassificato; il Conto economico riclassificato a valore aggiunto e a costo del venduto.  

U.D.2: L’ANALISI PER INDICI E PER MARGINI    

Gli indici di bilancio, l’analisi patrimoniale, l’analisi finanziaria con indici e margini, 

l’analisi della redditività, scomposizione del ROE e del ROI, effetto leva, l’analisi della 

produttività, schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio, report finale.  

 

Programma svolto dopo il 4 maggio:  

l’Irap, la determinazione della base imponibile Irap nelle imprese in contabilità ordinaria, 

cenni sull’Ires.  

 Redazione ed elaborazione del Business plan 

 

Laboratorio di informatica: sono state svolte delle esercitazioni con l’utilizzo di 

software applicativi disponibili nel laboratorio.    
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