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*Elementi di calcolo proporzionale e percentuale 

 

• Le proporzioni 

• Il calcolo percentuale 

• I problemi del sopra cento e del sottocento 

• I riparti proporzionali 

 

L'attività economica e i suoi soggetti 

• L'attività economica e le sue fasi 

• La produzione 

• Lo  scambio 

• Il consumo 

• Il risparmio e l'investimento 

• I soggetti dell'attività economica 

 

Il sistema azienda e la sua organizzazione 

• L'azienda e i suoi elementi 

• I soggetti che operano nell'azienda 

 

Gli scambi di impresa e la compravendita 

 Gli scambi d'impresa e il contratto di compravendita 

 Le fasi della compravendita 

 Le clausole riguardanti la consegna 

 Le clausole riguardanti l'imballaggio 

 

*I documenti della compravendita 

• La fattura: funzioni e tipologie 

• La struttura della fattura 

• La parte tabellare della fattura: gli sconti 

• La parte tabellare della fattura: le spese documentate e non documentate 

• La fattura con doppia aliquota 

 

 

*L’imposta sul valore aggiunto 

• L’imposta sul valore aggiunto: caratteristiche fondamentali 

• Art. 1 DPR 633/72 



• La base imponibile IVA 

• I diversi tipi di operazioni IVA 

• Le note di variazione 

• La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale 

• La liquidazione dell’IVA 

 

 

*argomenti da conoscere bene  per il superamento del debito formativo 

 

Gli alunni         L’insegnante 
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L’interesse e il montante 

• Che cosa è l’interesse 

• Come si calcola l’interesse 

• Come si calcola quando il tempo è in mesi 

• Come si calcola quando il tempo è in giorni 

• Che cosa è il montante e come si calcola 

• Formule inverse 

 

Lo sconto commerciale e il valore attuale 

• Che cosa è lo sconto commerciale e quando si applica 

• Come si calcola lo sconto commerciale 

• Come si calcola quando il tempo è in mesi o in giorni 

• Che cosa è il valore attuale commerciale e come si calcola 

• Formule inverse 

 

I regolamenti con assegno bancario 

• Che cosa è un assegno bancario 

• Gli elementi di un assegno bancario 

• Come si compila un assegno bancario 

• Il pagamento di un assegno bancario 

• Come si trasferisce 

• Cosa succede in caso di mancata disponibilità di denaro sul conto corrente 

 

I regolamenti con assegno circolare 

• Che cosa è l’assegno circolare 

• Quali elementi contiene un assegno circolare 

• Come si ottiene un pagamento di un assegno circolare 

• Il beneficiario può trasferire l’assegno a terzi? 

 

Le carte di debito e di credito 

• Cosa sono le carte di debito e quelle di credito? 

• Come si utilizzano 

• Sono sicure le operazioni con strumenti elettronici? 

 

I servizi bancari di incasso elettronico 

• RI.BA 

• MAV 



 

I regolamenti con pagherò cambiari 

• Che cosa è il pagherò cambiario 

• Gli elementi del pagherò 

• La scadenza 

 

I regolamenti con cambiale tratta 

• Che cosa è la tratta 

• Gli elementi della tratta 

• La scadenza 

 

Trasferimento, avallo e pagamento della cambiale 

• Che cosa è la girata 

• Che cosa è l’avallo 

• Come avviene il pagamento della cambiale 

• Cosa accade se il debitore non paga la cambiale 

 

Il patrimonio aziendale 

• Da cosa è composto 

• Come si rappresenta 

 

Il reddito di esercizio 

• Cosa si intende per reddito 

• Cosa si intende per esercizio 

• Come si calcola il reddito 

• Che tipo di costi e ricavi formano il reddito 

 

Lo stato patrimoniale e il conto economico 

• Che cosa è lo stato patrimoniale 

• La sezione delle attività 

• La sezione delle passività e del patrimonio netto 

• Che cosa è il conto economico 

• Le aree di gestione 

 

*argomenti da conoscere bene  per il superamento del debito formativo 

 

Gli alunni         L’insegnante 
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La gestione dell'impresa: patrimonio e reddito 

• La gestione dell'impresa 

• Le operazioni di gestione 

• Operazioni interne ed esterne di gestione 

 

*L'aspetto finanziario e l'aspetto economico della gestione 

• Classificazione dei costi 

• Classificazione dei ricavi 

• Valori finanziari e valori economici 

 

Il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento 

• L'esercizio amministrativo e il reddito d'esercizio 

• Il patrimonio dell'impresa 

• Il prospetto della situazione patrimoniale 

• Il calcolo del reddito d'esercizio e del patrimonio di funzionamento 

 

*I conti e le scritture dell'impresa 

 Il conto 

 Le regole di registrazione nei conti 

 La classificazione dei conti 

 Le scritture dell'impresa 

 L'inventario 

 

La contabilità IVA 

• L'imposta sul valore aggiunto 

• La base imponibile IVA 

• Liquidazione e versamenti IVA 

 

*La contabilità generale 

• La contabilità generale 

• Il metodo della partita doppia 

• Le rilevazioni in partita doppia nei conti di mastro 

• Le variazioni finanziarie ed economiche 

 

*La costituzione dell'impresa 

• La nascita dell'impresa 



• L'inventario di costituzione 

• Gli apporti di disponibilità liquide 

• Gli apporti in natura disgiunti 

• L'acquisto di un'azienda 

• I costi di impianto 

• La parcella 

 

*Gli acquisti e il loro regolamento 

• La rilevazione contabile degli acquisti 

• L'acquisto di merci e di materie di consumo 

• Il regolamento delle fatture di acquisto 

• I resi e gli abbuoni su acquisti 

 

*Le vendite e il loro regolamento 

• La rilevazione contabile delle vendite 

• Il regolamento delle fatture di vendita 

• I resi e gli abbuoni su vendite 

 

Le operazioni accessorie e straordinarie: cenni 

• La gestione accessoria e straordinaria 

• Le sopravvenienze e le insussistenze 

 

Le modalità di acquisizione delle immobilizzazioni 

• Acquisto 

• Costruzioni in economia 

• Leasing 

 

Attività di laboratorio: 

• Modello di fattura 

• Programma di contabilità foglio di calcolo 

• Inserimento scritture contabili 

• Stampa situazioni contabili 

 

*argomenti da conoscere bene  per il superamento del debito formativo 

 

Gli alunni         L’insegnante 
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*L’inventario di esercizio e le scritture di assestamento 

• L’inventario di costituzione 

• 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 dei conti 

• Le fasi conclusive della contabilità generale 

• Le scritture di epilogo 

• Il patrimonio netto finale 

• La chiusura generale dei conti 

 

La riapertura dei conti: cenni 

• La riapertura dei conti 

• Le esistenze iniziali 

 

*Il bilancio di esercizio 

• Il bilancio di esercizio 

• Lo stato patrimoniale 

• Il Conto economico 

• I principi contabili: cenni 

• Passaggio dalla situazione patrimoniale allo Stato patrimoniale 

• Passaggio dalla situazione economica al Conto economico 

 

Analisi di bilancio 

• Analisi di bilancio per indici 

• Analisi di bilancio per flussi 

• Rielaborazione dello Stato patrimoniale con criteri finanziari 

• Indici patrimoniale e finanziari: cenni 

 

La gestione delle risorse umane 

• Il rapporto di lavoro subordinato 

• La retribuzione 

• Il foglio paga di un lavoratore dipendente 



 

*Le società di persone 

• Le caratteristiche delle società di persone 

• I conferimenti 

• I costi di impianto 

• Destinazione dell’utile 

• Rilevazioni e copertura delle perdite di esercizio 

• Gli aumenti di capitale sociale 

• Le riduzioni di capitale sociale 

 

*Le società di capitali 

• Le caratteristiche delle società di capitali 

• La fase costitutiva 

• La destinazione dell’utile 

• Copertura della perdita di esercizio 

• Gli aumenti del capitale sociale 

• Le riduzioni del capitale sociale 

 

Attività di laboratorio 

• Presentazione slide “Economia come” 

• Scheda busta paga 

• Programma di contabilità foglio di calcolo 

• Inserimento scritture contabili 

• Stampa situazioni contabili 

• Stato patrimoniale e sua rielaborazione su foglio di calcolo 

 

 

*argomenti da conoscere bene  per il superamento del debito formativo 

 

Gli alunni         L’insegnante 

 

 

 

 

Roma, 5/6/2019 


	Russo 1 A Programma di Economia Aziendale 2018-2019
	Russo 2 A Programma di Economia Aziendale 2018-2019
	Russo 3 A Programma di Economia Aziendale 2018-2019
	Russo 4 A Programma di Economia Aziendale 2018-2019

