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             Ripasso contenuti anni precedenti                                

             La fatturazione e l'iva.

             Le regole della partita doppia.

             Le scritture di gestione, assestamento e di chiusura dei conti.

              Le imprese individuali.

              Le società di persone (Snc).

               Le società per azioni.(Spa)

              Il prestito obbligazionario.

ASPETTI GENERALI E STRATEGIE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

    Organizzazione, gestione e sistema informativo.

     Le operazioni di gestione.

     La gestione delle immobilizzazioni.

     Il contratto di leasing.

     La gestione del personale

     La gestione del magazzino.

     I contributi pubblici.

LA CONTABILITÀ GENERALE E IL BILANCIO

Rilevazioni delle operazioni di esercizio e di chiusura, redazione del bilancio di esercizio.

Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide. 

L’ANALISI DI BILANCIO   



L’analisi del bilancio e la sua riclassificazione

la riclassificazionedegli impieghi e delle fonti, l'analisi della struttura patrimoniale e della 
situazione finanziaria

La rielaborazione del conto economico a “valore della produzione e valore aggiunto” e a 
“costi e ricavi della produzione venduta”

              Gli indici  patrimoniali finanziari ed economici

L'analisi di bilancio per flussi.

               I concetti di fondo e di flusso.

I flussi di capitale circolante netto.

I vari tipi di variazioni.

              La riclassificazione degli stati patrimoniali.

Le variazioni reddituali.

Il flusso di Ccn della gestione reddituale.

Le variazioni finanziarie “ patrimoniali ”

L'interpretazione del rendiconto

    L’IMPOSIZIONE FISCALE

                  Le imposte sul reddito d'impresa.

                  Dal reddito di bilancio al reddito fiscale.

 Il reddito fiscale e le imposte dirette: le plusvalenze, l'ammortamento delle      
immobilizzazioni, le spese di manutenzione, la svalutazione dei crediti commerciali, i 
compensi agli amministratori.

La determinazione delle imposte.

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO 

Differenze tra contabilità generale e analitica.



I costi: classificazioni e configurazioni.

La break-even analysis.

La pianificazione e la programmazione.

Aspetti principali della contabilità industriale.

                I budget settoriali. Il budget generale di esercizio.

                Il budget patrimoniale, finanziario ed economico.

                Il controllo budgetario: analisi degli scostamenti e report.

 Il bussines plan: il piano economico finanziario.

    Le operazioni bancarie

               Le operazioni di raccolta e impiego fondi.

Depositi bancari.

               Conti correnti.

Sconto cambiario. 

 I fidi bancari. 

               Libro di testo:
                Boni-Ghigini-Robecchi “Percorsi Modulari in Economia Aziendale”,  
                Elemond Scuola e Azienda.
              
                Boni-Ghigini-Robecchi,  Master in economia aziendale
                Elemond Scuola e Azienda.
                
                Boni-Ghigini-Robecchi,  “ TELEPASS   Economia Aziendale”,  
                Elemond Scuola e Azienda.
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