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     UNITA’ DIDATTICA A 

La gestione dei beni strumentali 

1. Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali, 

2. L’acquisizione dei beni strumentali: varie ipotesi, 

3. Il leasing:aspetto tecnico-economico e contabile, 

4. L’utilizzazione dei beni strumentali e i costi connessi, 

5. Le dismissioni dei beni strumentali:radiazione e perdita, 

6. Gli ammortamenti dei beni strumentali. 

 
 

UNITA’ DIDATTICA C 
 

La forma giuridica dell’impresa: dall’azienda individuale alle società. 

 
1. La Snc: caratteristiche generali, 

 
2. La costituzione della Snc: varie forme, 

 

3. Il risultato economico nelle Snc: l’utile e la perdita d’esercizio e loro 
destinazione, 

4. Gli aumenti del capitale sociale: reale e virtuale e relative scritture, 

 
5. Le diminuzioni del capitale sociale:reale e virtuale e relative scritture, 

 

6. Il trattamento fiscale delle Snc. 



       

 

       UNITA’ DIDATTICA D 

 1.  Le società di capitale: le S.p.A. caratteristiche generali, 

 2.  Le società di capitale: aspetti tecnico-giuridici generali, 

 3.  Le azioni: generalità e vari tipi di azioni, 

 4.  Gli organi delle società per azioni, 

 5.  La costituzione della S.p.A. e le sue scritture, 

 6.   I vari conferimenti e sue scritture, 

 7.   L’utile d’esercizio e la sua destinazione, 

 Il riparto dell’utile in presenza di costi d’impianto, 

 Casi particolari di riparto dell’utile, 

1. La perdita d’esercizio e la sua copertura, 

 
2. Diminuzioni del capitale sociale: 

 

 Diminuzioni virtuali, 
 

 Diminuzioni reali: varie possibilità, 
 

3. Aumenti del capitale sociale: 
 

     Aumenti virtuali, 

 

     Aumenti reali: varie possibilità. 

 
4. Il prestito obbligazionario: sua emissione e relative scritture, 

 
5. Il servizio del prestito e gli assestamenti di fine periodo. 
 

UNITA’ IDATTICA E (Cenni) 

 
1. Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi; 

 
2. il bilancio secondo il codice civile; 

 

3. Lo Stato Patrimoniale; 
 

4. Il Conto economico; 



 
5. Il rendiconto finanziario; 

 

6. La Nota integrativa. 

 
 

       Testo in uso:  

       Telepass + Economia aziendale per il secondo biennio 

Istituti Tecnici del settore economico. 
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