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Unità A- L’azienda e la sua organizzazione 

1) L’azienda, concetto e tipologie, la gestione e i suoi momenti; 

2) I problemi di scelta e organizzativi della fase costitutiva. 

 

Unità B- La gestione e i suoi risultati: il reddito e il patrimonio 

1) Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali; 

2) La gestione come sistema di operazioni; 

3) Le diverse aree della gestione; 

4) L’aspetto patrimoniale, finanziario ed economico della gestione; 

5) L’analisi delle operazioni di gestione; 

6) I cicli dell’attività aziendale; 

7) Il patrimonio aziendale: aspetto qualitativo e quantitativo; 

8) L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale delle aziende in funzionamento; 

9) L’inventario; 

10) Il patrimonio di costituzione e la sua determinazione; 

11) Il reddito di esercizio e la sua determinazione; 

12) L’economicità della gestione. 

 

Unità C- Il sistema informativo e le contabilità aziendali 

1) Il processo decisionale e il sistema informativo; 

2) Il conto e le rilevazioni aziendali; 

3) L’IVA e la contabilità IVA: 

4) Gli obblighi contabili delle imprese. 

Unità D- La Partita Doppia e il sistema contabile 

1) Il metodo della P.D. e i sistemi di scritture; 

2) Il sistema del patrimonio e del risultato economico: i conti, e il loro funzionamento, l’analisi dei fatti 

amministrativi, gli strumenti di rilevazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità E – La contabilità generale delle operazioni di gestione. 

1) La costituzione delle imprese individuali; 

2) L’acquisizione dei beni strumentali; 

3)  Gli acquisti di merci, imballaggi, servizi e il loro regolamento; 

4) Le vendite di merci, i ricavi accessori e il loro regolamento; 

5) La contabilità dei rapporti con le banche; 

6) La contabilità del costo del lavoro; 

7) Il godimento di beni di terzi: aspetti generali e contabili; 

8) I componenti straordinari di reddito; 

9) L’IRAP e gli altri tributi a carico delle imprese; 

10) I prelevamenti e i versamenti del titolare. 

 

Unità F – Le scritture di assestamento, chiusura e riapertura dei conti 

 

1) L’inventario di esercizio e le scritture di assestamento; 

2) Le scritture di completamento e di integrazione; 

3) Il Trattamento di Fine Rapporto; 

4) I ratei attivi e passivi; 

5) I fondi per rischi e oneri; 

6) Le rimanenze e le scritture di rettifica; 

7) I risconti attivi e passivi; 

8) I fattori produttivi pluriennali e l’ammortamento; 

9) Il riepilogo dei componenti di reddito e la determinazione e destinazione del risultato economico; 

10) La chiusura generale dei conti; 

11) La riapertura dei conti. 
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