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CONTENUTI 

 
PRIMA PARTE 

 
RICHIAMO E CONSOLIDAMENTO DI ARGOMENTI PROPEDEUTICI 

 
 

A) Il calcolo proporzionale e percentuale 
 
- concetto di proporzione 
- proporzionalità diretta e inversa 
- impostazione di una proporzione 
- la proprietà fondamentale delle proporzioni 
- calcolo del termine ignoto 
- la proporzione base del calcolo percentuale 
- problemi diretti e inversi del calcolo percentuale 
- problemi elementari di calcolo "sopra" e "sottocento" 
- i riparti proporzionali semplici diretti e inversi 
 
B) Calcolo dell'interesse e dello sconto 
 
- concetto di interesse semplice 
- formule dirette e inverse col tempo espresso in giorni, mesi e anni 
- concetto e calcolo del montante 
- concetto di sconto  
- sconto mercantile e commerciale 
- concetto e calcolo del valore attuale 
- concetti di TAN e TAEG 
 
C) L'IVA e la fatturazione 
 
- caratteri generali dell'IVA (presupposti e misura) 
- i soggetti IVA 
- il meccanismo di applicazione dell'IVA 
- la classificazione delle operazioni ai fini IVA 
- la determinazione della base imponibile (vari casi) 
- la liquidazione periodica (mensile e trimestrale) 
- gli obblighi contabili (registri) 
- gli elementi essenziali ed eventuali della fattura 
- la fattura immediata e la fattura differita 
- il documento di trasporto 
- le clausole relative alla consegna 
- compilazione di fattura con operazioni imponibili, esenti, escluse, soggette ad aliquote differenti 
- le note di credito 
- scontrini e ricevute fiscali 
 
D) I titoli di credito, mezzi pagamento e regolamento 
 
- caratteristiche generali dei titoli di credito 
- le modalità di circolazione 
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- le varie forme di girata 
- forma e contenuto dell'assegno bancario e circolare 
- contenuto e funzione delle cambiali 
- le ricevute bancarie  

SECONDA PARTE 
 

LE RILEVAZIONI DI UN'AZIENDA MERCANTILE INDIVIDUALE 
 
A) Caratteristiche generali dell’azienda 
 
- definizione e classificazione delle aziende 
- forma giuridica, dimensioni e localizzazione delle aziende 
 
B) Strumenti e metodi della rilevazione 
 
- definizione degli obiettivi della rilevazione contabile: singoli oggetti, reddito e patrimonio 
- contenuto della forma contabile tradizionale dello stato patrimoniale e del conto economico 
- gli strumenti della rilevazione contabile 
- forma e contenuto dei conti 
- il piano dei conti 
- i documenti originari 
- le regole di registrazione in Partita Doppia 
 
C) Le rilevazioni in partita doppia 
 
- la costituzione: adempimenti e varie forme di apporto 
- compilazione e registrazione della fattura relativa ai costi di impianto 
- fatture di acquisto di merci e delle relative note di credito 
- fatture di vendita di merci e delle relative note di credito 
- gli acconti a fornitori e da clienti 
- le spese anticipate per conto dei clienti e dai fornitori 
- rilevazione delle perdite su crediti 
- incassi e dei pagamenti (ricevute bancarie) 
- acquisto e vendite dei beni strumentali 
- scritture relative ai rapporti con le banche: bonifici, assegni circolari e bancari, competenze e spese 
- le vendite al dettaglio, l'autoconsumo, sopravvenienze, insussistenze 
 
 
 
TESTO:        ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 1 
AUTORI:     ASTOLFI, RASCIONI & RICCI 
EDITORE:   TRAMONTANA 

 
Roma, 5 giugno 2019                                                                                                            Il docente 
                                                                                                                                    (Prof. Santo Perrotta)  
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INDICAZIONE PER GLI ALUNNI CON NECESSITA’ DI RECUPERO 
 
 
I contenuti riportati nel presente programma sono da considerare tutti fondamentali soprattutto in funzione 
delle conoscenze e competenze necessarie per lo studio degli argomenti dei corsi successivi. 
 
Indicazioni: 
 
- preparare un piano del ripasso associando agli argomenti il tempo necessario (giorni e numero ore) in 
funzione delle carenze da recuperare, aggiornandolo quando necessario tenendo conto dei livelli di 
apprendimento raggiunti e da raggiungere. In questo modo si potrà ridurre il rischio di attività di recupero 
frettolose e inconcludenti per la mancanza del tempo necessario; 
 
- per l’acquisizione delle conoscenze: rileggere e comprendere le parti interessate del testo in adozione e se 
disponibili gli appunti dettati dal docente o comunque annotati durante le lezioni. Ripetere ad alta voce 
cercando di organizzare correttamente la costruzione della frase evitando nel modo più assoluto la ripetizione 
mnemonica. Gli argomenti se compiutamente conosciuti possono essere rappresentati oralmente o per iscritto 
in modo libero alle sole condizioni della correttezza e della chiarezza espositiva. 
 
- per l’acquisizione delle competenze: svolgere più esercizi possibili per le applicazioni pratiche degli 
argomenti che li richiedono, anche ripetendo quelli già svolti in classe confrontandone solo a posteriori il 
risultato. Più esercizi si svolgono e più aumenta, diventando sicura e duratura, la capacità di risoluzione degli 
stessi. Nel calcolo numerico annotare, descrivendoli, i dati del problema. Successivamente presentare con 
chiarezza ciascuna fase dei calcoli descrivendo tutti i dati numerici via via ottenuti, ricordando che qualsiasi 
numero è privo di significato se non è associato alla descrizione della grandezza a cui si riferisce. Allineare 
correttamente i numeri in colonna e presentare i risultati finali in euro arrotondati secondo le regole previste 
alla seconda cifra decimale.  
 
Oltre al testo e agli appunti, comunque fondamentali, potrebbe essere utile anche l’uso interpretativo e 
consapevole della “rete” a condizione che se ne individui con oculatezza la pertinenza dei contenuti. 
 
 
Roma, 5 giugno 2019 
 
                             Il docente: Prof. Santo Perrotta 
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CONTENUTI 

 
PRIMA PARTE 

 
RICHIAMO E CONSOLIDAMENTO DI ARGOMENTI PROPEDEUTICI 

 
 

A) Il calcolo proporzionale e percentuale 
 
- concetto di proporzione 
- proporzionalità diretta e inversa 
- impostazione di una proporzione 
- la proprietà fondamentale delle proporzioni 
- calcolo del termine ignoto 
- la proporzione base del calcolo percentuale 
- problemi diretti e inversi del calcolo percentuale 
- problemi elementari di calcolo "sopra" e "sottocento" 
- i riparti proporzionali semplici diretti e inversi 
 
B) Calcolo dell'interesse e dello sconto 
 
- concetto di interesse semplice 
- formule dirette e inverse col tempo espresso in giorni, mesi e anni 
- concetto e calcolo del montante 
- concetto di sconto  
- sconto mercantile e commerciale 
- concetto e calcolo del valore attuale 
- concetti di TAN e TAEG 
 
C) L'IVA e la fatturazione 
 
- caratteri generali dell'IVA (presupposti e misura) 
- i soggetti IVA 
- il meccanismo di applicazione dell'IVA 
- la classificazione delle operazioni ai fini IVA 
- la determinazione della base imponibile (vari casi) 
- la liquidazione periodica (mensile e trimestrale) 
- gli obblighi contabili (registri) 
- gli elementi essenziali ed eventuali della fattura 
- la fattura immediata e la fattura differita 
- il documento di trasporto 
- le clausole relative alla consegna 
- compilazione di fattura con operazioni imponibili, esenti, escluse, soggette ad aliquote differenti 
- le note di credito 
- scontrini e ricevute fiscali 
 
D) I titoli di credito, mezzi pagamento e regolamento 
 
- caratteristiche generali dei titoli di credito 
- le modalità di circolazione 
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- le varie forme di girata 
- forma e contenuto dell'assegno bancario e circolare 
- contenuto e funzione delle cambiali 
- le ricevute bancarie  

SECONDA PARTE 
 

LE RILEVAZIONI DI UN'AZIENDA MERCANTILE INDIVIDUALE 
 
A) Caratteristiche generali dell’azienda 
 
- definizione e classificazione delle aziende 
- forma giuridica, dimensioni e localizzazione delle aziende 
 
B) Strumenti e metodi della rilevazione 
 
- definizione degli obiettivi della rilevazione contabile: singoli oggetti, reddito e patrimonio 
- contenuto della forma contabile tradizionale dello stato patrimoniale e del conto economico 
- gli strumenti della rilevazione contabile 
- forma e contenuto dei conti 
- il piano dei conti 
- i documenti originari 
- le regole di registrazione in Partita Doppia 
 
C) Le rilevazioni in partita doppia 
 
- la costituzione: adempimenti e varie forme di apporto 
- compilazione e registrazione della fattura relativa ai costi di impianto 
- fatture di acquisto di merci e delle relative note di credito 
- fatture di vendita di merci e delle relative note di credito 
- gli acconti a fornitori e da clienti 
- le spese anticipate per conto dei clienti e dai fornitori 
- rilevazione delle perdite su crediti 
- incassi e dei pagamenti (ricevute bancarie) 
- acquisto e vendite dei beni strumentali 
- scritture relative ai rapporti con le banche: bonifici, assegni circolari e bancari, competenze e spese 
- le vendite al dettaglio, l'autoconsumo 
 
 
 
TESTO:        ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 1 
AUTORI:     ASTOLFI, RASCIONI & RICCI 
EDITORE:   TRAMONTANA 

 
Roma, 5 giugno 2019                                                                                                            Il docente 
                                                                                                                                    (Prof. Santo Perrotta)  
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INDICAZIONE PER GLI ALUNNI CON NECESSITA’ DI RECUPERO 
 
 
I contenuti riportati nel presente programma sono da considerare tutti fondamentali soprattutto in funzione 
delle conoscenze e competenze necessarie per lo studio degli argomenti dei corsi successivi. 
 
Indicazioni: 
 
- preparare un piano del ripasso associando agli argomenti il tempo necessario (giorni e numero ore) in 
funzione delle carenze da recuperare, aggiornandolo quando necessario tenendo conto dei livelli di 
apprendimento raggiunti e da raggiungere. In questo modo si potrà ridurre il rischio di attività di recupero 
frettolose e inconcludenti per la mancanza del tempo necessario; 
 
- per l’acquisizione delle conoscenze: rileggere e comprendere le parti interessate del testo in adozione e se 
disponibili gli appunti dettati dal docente o comunque annotati durante le lezioni. Ripetere ad alta voce 
cercando di organizzare correttamente la costruzione della frase evitando nel modo più assoluto la ripetizione 
mnemonica. Gli argomenti se compiutamente conosciuti possono essere rappresentati oralmente o per iscritto 
in modo libero alle sole condizioni della correttezza e della chiarezza espositiva. 
 
- per l’acquisizione delle competenze: svolgere più esercizi possibili per le applicazioni pratiche degli 
argomenti che li richiedono, anche ripetendo quelli già svolti in classe confrontandone solo a posteriori il 
risultato. Più esercizi si svolgono e più aumenta, diventando sicura e duratura, la capacità di risoluzione degli 
stessi. Nel calcolo numerico annotare, descrivendoli, i dati del problema. Successivamente presentare con 
chiarezza ciascuna fase dei calcoli descrivendo tutti i dati numerici via via ottenuti, ricordando che qualsiasi 
numero è privo di significato se non è associato alla descrizione della grandezza a cui si riferisce. Allineare 
correttamente i numeri in colonna e presentare i risultati finali in euro arrotondati secondo le regole previste 
alla seconda cifra decimale.  
 
Oltre al testo e agli appunti, comunque fondamentali, potrebbe essere utile anche l’uso interpretativo e 
consapevole della “rete” a condizione che se ne individui con oculatezza la pertinenza dei contenuti. 
 
 
Roma, 5 giugno 2019 
 
                             Il docente: Prof. Santo Perrotta 
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CONTENUTI 

 
PRIMA PARTE 

 
RICHIAMO E CONSOLIDAMENTO DI ARGOMENTI PROPEDEUTICI 

 
 
A) Le rilevazioni in partita doppia 
 
- obiettivi della Partita doppia – concetti di reddito e di patrimonio 
- il conto: forma e contenuto 
- le regole di registrazione in Partita Doppia 
- il piano dei conti – struttura e modalità di ricerca dei conti 
- gli strumenti della rilevazione contabile – il libro giornale 
- della registrazione di fatture di acquisto, di vendita anche di beni strumentali e delle note di 

credito 
- la costituzione di un’impresa individuale, la registrazione dei costi di impianto, concetto e 

registrazione dell’avviamento 
 
B) La determinazione del reddito e del patrimonio 
 
- forma, contenuto e funzione della situazione contabile 
- individuazione di saldi anomali 
- il concetto di competenza economica 
- scritture di integrazione (interessi, tfr, ammortamenti, svalutazione crediti, ratei, oneri futuri) 
- scritture di rettifica (risconti e rimanenze fisiche) 
- le scritture di chiusura (procedura e prospetti di bilancio di stretta derivazione contabile) 
- esposizione delle voci nei prospetti di bilancio (criteri della liquidità crescente e decrescente) 
 
C) La riapertura dei conti 
 
- le scritture di riapertura 
- alcuni casi semplici di assestamenti iniziali (fatture da ricevere e da emettere, i risconti i ratei e le 
rimanenze, fondi rischi e spese) 
 

 
SECONDA PARTE 

 
ARGOMENTI PROPRI DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 
A) Le forme giuridiche dell'esercizio delle imprese 
 
- caratteristiche giuridiche delle imprese individuali  
- caratteristiche giuridiche delle imprese collettive 
- la scelta della forma giuridica subordinata al regime di responsabilità e alle forme di 

finanziamento 
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B) Le società di persone 
 
- regime giuridico delle snc e delle sas 
- cenni al regime fiscale delle snc 
- scritture in P.D. relative a: costituzione e relativi costi di impianto, conferimenti, riparto dell'utile, 

copertura della perdita, finanziamenti, aumenti e diminuzioni del capitale sociale (ingresso e 
recesso del socio). 

- cenni sul il bilancio delle società di persone 
 
C) Le società di capitale 
 
- regime giuridico delle spa e delle srl 
- gli organi delle società di capitale 
- le caratteristiche delle azioni 
- scritture di costituzione delle srl e delle spa  
- il riparto dell'utile delle spa e relative scritture in P.D. 
- la copertura delle perdite nelle società di capitali  
- gli aumenti gratuiti e a pagamento del capitale 
- funzione e caratteristiche essenziali del prestito obbligazionario 
- scritture relative all’emissione e gestione del prestito obbligazionario 
 
TESTO: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 2 
AUTORI: ASTOLFI, RASCIONI & RICCI 
EDITORE: TRAMONTANA     Roma, 5 giugno 2019 

 
Il docente: Prof. Santo Perrotta 
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INDICAZIONE PER GLI ALUNNI CON NECESSITA’ DI RECUPERO 
 
 
I contenuti riportati nel presente programma sono da considerare tutti fondamentali soprattutto in funzione 
delle conoscenze e competenze necessarie per lo studio degli argomenti dei corsi successivi. 
 
Indicazioni: 
 
- preparare un piano del ripasso associando agli argomenti il tempo necessario (giorni e numero ore) in 
funzione delle carenze da recuperare, aggiornandolo quando necessario tenendo conto dei livelli di 
apprendimento raggiunti e da raggiungere. In questo modo si potrà ridurre il rischio di attività di recupero 
frettolose e inconcludenti per la mancanza del tempo necessario; 
 
- per l’acquisizione delle conoscenze: rileggere e comprendere le parti interessate del testo in adozione e se 
disponibili gli appunti dettati dal docente o comunque annotati durante le lezioni. Ripetere ad alta voce 
cercando di organizzare correttamente la costruzione della frase evitando nel modo più assoluto la ripetizione 
mnemonica. Gli argomenti se compiutamente conosciuti possono essere rappresentati oralmente o per iscritto 
in modo libero alle sole condizioni della correttezza e della chiarezza espositiva. 
 
- per l’acquisizione delle competenze: svolgere più esercizi possibili per le applicazioni pratiche degli 
argomenti che li richiedono, anche ripetendo quelli già svolti in classe confrontandone solo a posteriori il 
risultato. Più esercizi si svolgono e più aumenta, diventando sicura e duratura, la capacità di risoluzione degli 
stessi. Nel calcolo numerico annotare, descrivendoli, i dati del problema. Successivamente presentare con 
chiarezza ciascuna fase dei calcoli descrivendo tutti i dati numerici via via ottenuti, ricordando che qualsiasi 
numero è privo di significato se non è associato alla descrizione della grandezza a cui si riferisce. Allineare 
correttamente i numeri in colonna e presentare i risultati finali in euro arrotondati secondo le regole previste 
alla seconda cifra decimale.  
 
Oltre al testo e agli appunti, comunque fondamentali, potrebbe essere utile anche l’uso interpretativo e 
consapevole della “rete” a condizione che se ne individui con oculatezza la pertinenza dei contenuti. 
 
 
Roma, 10 giugno 2019 
 
                             Il docente: Prof. Santo Perrotta 
 
 


