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Modulo di recupero degli argomenti propedeutici allo svolgimento del programma 

• il metodo della P.D. applicato al sistema del capitale e del risultato economico:variazioni finanziarie
ed economiche, la natura e la destinazione dei conti;  • la competenza economica e le scritture di 
assestamento di fine esercizio;  • le scritture di chiusura e la redazione della situazione patrimoniale 
ed economica;  • la riapertura dei conti    

UNITA’ A: La gestione dei beni strumentali .La valutazione economico- finanziaria degli investimenti 
in beni strumentali .L’acquisizione dei beni strumentali e i costi accessori .Le operazioni di leasing: 
aspetti tecnici, economici e contabili .La dismissione dei beni strumentali  

UNITA’ B:La  gestione delle risorse umane  . Il fattore lavoro come risorsa strategica  .Il rapporto di 
lavoro subordinato e le sue forme   .La ricerca e selezione del personale   • libri obbligatori   

• la retribuzione dei lavoratori dipendenti, le assicurazioni sociali e gli assegni familiari, le
rilevazioni in Co.Ge   • il TFR e la previdenza complementare  • la rilevazione contabile del costo del 
personale  

 UNITA’ C • I canali di distribuzione e l’e-commerce •  il marketing e le fasi di sviluppo • Il piano di 
marketing •  la segmentazione del mercato e il marketing mix •  Il prodotto e il suo ciclo di vita  • 
l’analisi e le ricerche di mercato    • la comunicazione commerciale, le attività promozionali, le 
pubbliche relazioni, la pubblicità  e il prezzo     

   UNITA’ D : le Società di persone 

• i limiti delle aziende individuali, l'impresa familiare e relativi vantaggi fiscali  • il problema della
scelta della forma sociale  • la costituzione: i conferimenti in denaro e in natura, i costi di impianto  • 
l'utile d'esercizio e la sua destinazione, prelevamenti in c/utili, presenza di ritenute d’acconto 
trasferite ai soci  • la perdita d'esercizio e la sua copertura  • le variazioni reali e virtuali del capitale 
sociale;i finanziamenti dei soci    

UNITA’ E :le Società di capitali    • caratteristiche  • la costituzione:adempimenti necessari, spese di 
costituzione,i conferimenti in denaro e in natura   • l'utile d'esercizio e la sua destinazione: 
accantonamenti a riserve, dividendi e relativa disciplina fiscale . riparto d'utile in presenza di sole 
partecipazioni qualificate e di costi d'impianto;   

• la perdita d'esercizio e la sua copertura    • classificazione delle riserve di bilancio  • riflessi
contabili di ciascuna operazione esaminata sul bilancio d'esercizio 

• il prospetto della N.I. relativo alle variazioni di PN

UNITA’ F: il Bilancio d’esercizio nelle società di capitali . la disciplina civilistica del bilancio 
d'esercizio  • le sue funzioni, la clausola generale, i principi di redazione, i principi contabili nazionali, 
approvazione e pubblicazione  • la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, esame 
delle singole macroclassi  • i criteri di valutazione  • la nota integrativa  • dalla situazione contabile al 
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bilancio d’esercizio • il bilancio in forma abbreviata  

ALUNNI     DOCENTE  

     Battisti Raffaella     

Per il recupero del debito gli alunni dovranno studiare l’unità B, l’unitàD- E e l’unità 
F.     
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MODULO A: Calcoli finanziari 

L’Interesse 

L’interesse come remunerazione del credito: concetto e formule dirette e inverse 
La ricerca del capitale, del tasso e del tempo 
La determinazione del montante 

Lo Sconto 

Lo sconto come compenso per l’anticipato pagamento 
Lo sconto mercantile e lo sconto commerciale 
Le formule dirette e inverse dello sconto 

MODULO B: Gli strumenti di regolamento della compravendita 

I regolamenti con assegno bancario e con assegno circolare 
I regolamenti con tratta e pagherò cambiario 
Il trasferimento del titolo, l'avallo e il pagamento della cambiale 
I pagamenti elettronici: carte di credito e di debito 

 MODULO C: La gestione aziendale 

Le operazioni di gestione 
I finanziamenti aziendali 
Gli investimenti aziendali 
Relazione tra finanziamenti e investimenti 
La produzione nelle aziende industriali e di servizi 
Il disinvestimento: come si fissa un prezzo di vendita 
Il patrimonio e la sua rappresentazione 
Il reddito: analisi dei costi e dei ricavi 
Calcolo del reddito d'esercizio 

     Docente 
ALUNNI    Prof.ssa Battisti Raffaella 

Per il recupero del debito gli alunni dovranno portare l’intero programma. 




