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*Le scritture di assestamento
Il reddito d'esercizio e il patrimonio di flrnzionamento
Le scritture di assestamento
Le scritture di completamento
Le scritture di integrazione
Le scritture di rettifica
Le scritture di ammortamento

*Le scritture di epilogo e di chiusura
Le fasi conclusive della contabilità generale
Le scritture di epilogo
I1 patimonio netto finale
La chiusura generale dei conti

La riapertura dei conti
Le esisterue inrziali
I risconti inrziali
I ratei inrziali
Iiutrliz-zo dei fondi rischi e oneri
Lo storno dei conti fatture da emettere e fatture da ricevere

*La forma giuridica delle imprese
Le società di persone
Le caratteristiche delle società di persone
I conferimenti
I costi di impianto
La destinazione dell'utile d'esercizio
Il pagamento degli utili
Lailevazione e la copertura della perdita d'esercizio
I finanziamenti
Gli aumenti del capitale sociale
Le riduzioni del capitale sociale



*Le società di capitali
Le caratteristiche delle società di capitali
Le direttive europee in materia societaia
Gli organi sociali
I titoli di capitale : le azioni
La fase costitutiva
Gli aspetti contabili della costituzione
I1 riparto dell'utile
La copertura della perdita d'esercizio
GIi aumenti del capitale sociale
Le riduzioni del capitale sociale
Le riserve
La ruccolta del capitale di debito
I titoli di debito : le obbligazionr
I prestiti obblig azionaù
I1 rimborso del prestito obbligazionario
Le scritture di assestamento relative ai prestiti obbhgazionari

Gli alunni I1 Docente
Prof. ssa CarLalupi

N. B. L'asterisco (*) sul titolo degli argomenti svolti indica che tutti gli argomenti sottostanti
rappresentano, in caso di sospensione del giudizio, le conoscenze e competenze daacquisire
per il raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti per la classe II Periodo II Biennio AFM - IdA.

Prof. ssa Carla Lupi
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Mod. I-

UDA l-La contabilità generale: La contabilità generale. Le immobili zzazioni. Leimrnobilizzazioni immateriali, materiali,e finanziarie. Il personale dipendente.Acquisti' vendite e regolamenti. outsourcing . rrlro*itura. ro smoui liz-zodei crediticommerciali' il sostegno pubblico alle imlrese. Le scritture di assestamento e levalutazioni di fine esercizio. Le scritture ai rà-fr.tamento. Le scritture di integrazione.Le scritture di rettific a. Le scritture oi ammortàme.,lto-^ ;J;"#ione delle impostedirette' La situazione contabile finale. Le scritture di epilogo e chiusura.

UDA 2 -La redazione e ra revisione der bitancio dresercizio.Il bilancio d'esercizio' Il sistema informativo di biiancio. La normativa sul bilancio. Lecomponenti del bilancio d'esercizio civilistico. Il prospetto di raccordo. I criteri divalutazione Il controllo contabile. La revisione tegàte. ru ,"rririone contabile delbilancio.

Mod.ff bilancio

trDA I - La rielabora zione del bilancio: L'int erpretazione del bilancio. Le analisi dibilancio' Lo Stato Patrimoniale riclassificato. I Àargini della struttura patrimoniale. IIconto economico riclassifi cato.

r'fanalisi per indici: Gli indici di bilancio. L'analisi della redditivita. L,analisi dellaproduttivi tà. L' anarisi patrimoniare. L, anarisi fiiÀziana.

La redazione del bilancio con dati a scelta La redazione dello stato patrimoniale 
edel Conto Economico .

uDA2- rL bilancio socio-ambientale : La rendicont azionesociale e ambientale; lanorrnativa per le società di maggiori dimensioni ;il bilancio ,o"io -ambientale;l'interpretazione del bilancio socia--ambientar; i, produzione e la distribuzione delvaloreaggiunto;larevisionedelbilanciosocio-ambientaIe.



Mod.III- Uimposizione fiscale in ambito aziendale

1IDA l- La determinazione delle imposte dirette: Le imposte indirette e dirette. I1

concetto tributario del reddito d'impresa. I principi su cui si fonda il reddito fiscale. La

svalutazione dei crediti. Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni. Le spese di

manutenzione e rrparazione. La base imponibile IRAP . I1 reddito imponibile. La

dichiarazione dei redditi. Il versamento delle imposte dirette.

Mod. IV - La contabilità eestionale

UDA l.- Lacontabilità gestionale: il sistema informativo direzionale. La contabilità

gestionale. L,oggetto di misurazione. La classificazione dei costi. La vatiabilità dei

Josti. La contatilita gestionale a costi diretti. La contabilita gestionale a costi pieni. Il
calcolo dei costi basàto sui volumi. I centri di costo Liimptfiaeione su base aziendale.

Lalocalizzaziome dei costi. Activ§ based costing. I costi congiunti'

I
uDA 2 - La contabilità sestionale e le decisioni aziendali

La contabilità gestionale e le decisioni aziendali:Il costo suppletivo. I1 mix produttivo da

realizzarc. L'elimin azione di un prodotto in perdita. Il make or buy Diagramma di

redditività e break even analysis. L',efftcacia e efficienza aziendale.

Strategie aziendali : Le strategie aziendali . La gestione strategica '

pianificazione e controllo di gestione La pianificazione strategica. La pianificazione

aziendale. Il controllo di gestione , Il budget.Larcdazione del budget aspetti generali.

Il controllo budgettario . L'analisi degli scostamenti. Il reporting.

Businss plan e marketing plan: I piani aziendali. Il business plan. I1 piano di marketing.

Roma, u{e*fznlg
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Mod. I- La contabilità generale e il bilancio d'esercizio

UDA l-La contabilità generale: La contabilità generale. Le immobilizzazioni. Le
immobilizzazioni immateriali, materiali e frnanziarie. I1 personale dipendente.
Acquisti, vendite e regolamenti. Outsourcing e subfomitura.Lo smobilizzo dei crediti
commerciali. 11 sostegno pubblico alle imprese. Le scritture di assestamento e le
valutazioni di fine esercizio. Le scritture di completamento. Le scritture di integrazione.
Le scritture di rettifica.Le scritture di ammortamento. Larilevazione delle imposte
dirette. La situazione contabile finale. Le scritture di epilogo e chiusura.

UDA 2 -La redazione e la revisione del bilancio d'esercizio.
Il bilancio d'esercizio. I1 sistema informativo di bilancio. Lanormativa sul bilancio. Le
componenti del bilancio d'esercizio civilistico. Il prospetto di raccordo. I criteri di
valutazione Il controllo contabile. La revisione legale. La revisione contabile del
bilancio.

Mod.II Il sistema informativo di bilancio

UDA l - La rielaborazione del bilancio: L'interpretazione del bilancio. Le analisi di
bilancio. Lo Stato Patrimoniale riclassificato, I margini della struttura patrimoniale. Il
conto economico riclassificato.

LPanalisi per indici: Gli indici di bilancio. L'analisi della redditività. L'analisi della
produttività. L' analis i patrimoniale. L' analisi finanz iaria.

La redazione del bilancio con dati a scelta La redazione dello Stato Patrimoniale e
del Conto Economico .

UDA2- IL bilancio socio-ambientale : La rendicontazione sociale e ambientale; la
normativa per le società di maggiori dimensioni ;il bilancio socio -ambientale;
f interpretazione del bilancio socio -ambientale; la produzione e la distribuzione del
valore aggiunto; la revisione del bilancio socio- ambientale.



Mod.III- Llimposizione fiscale in ambito aziendale

UDA l-La determinazione delle imposte dirette: Lo imposte indirette e dirette. I1
concetto tributario del reddito d'impresa. I principi su cui si fonda il reddito fiscale. La
svalutazione dei crediti. Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni. Le spese di
manutenzione e riparuzione. La base imponibile IRAP . It reddito imponibile. La
dichiarazione dei redditi. Il versamento delle imposte dirette.

Mod. IV - La contabilità eestionale

UDA 1- La contabilità gestionale: il sistema informativo direzionale.La contabilità
gestionale. L'oggetto di misurazione. La classificazione dei costi. Lavariabilità dei
costi. La contabilità gestionaLe acosti diretti. La contabilità gestionale acosti pieni. Il
calcolo dei costi basato sui volumi. I centri di costo Ilimputazione su base aziendale.
Lalocalizzazione dei costi. Activity based costing. I costi congiunti.

1

UDA 2 - La contabilità sestionale e le decisioni aziendali

La contabilità gestionale e le decisioni aziendali: Il costo suppletivo. Il mix produttivo da
realizzare. L'eliminazione di un prodotto in perdita . I1 make or buy Diagramma di
redditività e break even analysis. L'efficaciae efficienza aziendale.

Strategie aziendali Le strategie aziendali .La gestione strategica .

Pianificazione e controllo di gestione La pianifrcazione strategica. La pianificazione
aziendale.Il controllo di gestione , Il budget. Laredazione del budget aspetti generali.
I1 controllo budgettario . L'analisi degli scostamenti. I1 reporting.
Business Plan e marketing plan: I piani aziendali. Il business plan. I1 piano di
marketing.
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