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La costituzione di una Spa, rilevazione dell’utile e riparto
Risconti e TFR: calcoli e rilevazioni
Le scritture di assestamento, di riepilogo e di chiusura

Aspetti economico aziendali delle imprese industriali

Le imprese industriali e le loro classificazioni
Aspetti della moderna produzione industriale, il just in time.
La gestione e le sue fasi.
Le scelte relative alla produzione: politica del make or buy, frazionamento della capacità produttiva
La funzione di approvvigionamento e la politica di decentramento produttivo
I settori e gli aspetti della gestione industriale
La struttura del patrimonio di un’impresa industriale

La contabilità generale

La contabilità generale
La gestione e le fasi della gestione
Le immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni materiali: costruzioni e lavori in economia, il leasing e le scritture relative, 
Il sostegno pubblico alle imprese: i contributi pubblici in conto esercizio e in conto capitale
la valutazione dei lavori in corso su ordinazione
Le scritture di ammortamento

La redazione e la revisione del bilancio 

Il bilancio d’esercizio: richiami
La funzione informativa del bilancio 
Clausola generale e principi di redazione del bilancio
Le componenti del bilancio: i documenti da cui è formato, i documenti di corredo e gli allegati
La  nota  integrativa,  il  prospetto  delle  variazioni  del  patrimonio  netto,  il  prospetto  delle  variazioni  delle
immobilizzazioni
Il rendiconto finanziario delle liquidità nette
Il flusso della gestione reddituale: come si determina in modo diretto e in modo indiretto
Compilazione e interpretazione dei valori del rendiconto finanziario delle liquidità nette

La rielaborazione del bilancio 

L’interpretazione del bilancio e le analisi di bilancio
Lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari
I margini della struttura patrimoniale
Il conto economico riclassificato a Valore aggiunto e in base ai costi e ricavi della produzione venduta

L’analisi per indici

Gli indici di bilancio
L’analisi  della  redditività:  ROE,  ROI,  ROD,  ROS,  rotazione  degli  impieghi,  scomposizione  del  ROI,
scomposizione del ROE, Leverage e effetto leva, tasso di incidenza della gestione non caratteristica
L’analisi patrimoniale: composizione degli impieghi (rigidità ed elasticità), composizione delle fonti (autonomia
e dipendenza finanziaria)
L’analisi  finanziaria: autocopertuta, copertura, indice di disponibilità e di liquidità,  indice di rotazione delle
rimanenze di magazzino, la giacenza media delle scorte di magazzino



L’analisi per flussi

I flussi finanziari e i flussi economici 
Concetto di fondo e di flusso.
Le fonti e gli impieghi
Il Rendiconto finanziario
Le variazioni del capitale circolante netto
Il rendiconto finanziario delle variazioni del CCN
La sezione I  e la sezione II del rendiconto 
Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni del CCN

I costi e la contabilità gestionale

La contabilità analitico-gestionale: oggetto, obiettivi e confronto con la contabilità generale
L’oggetto di misurazione
La classificazione dei costi
Le configurazioni di costo: costo primo, industriale, complessivo e economico tecnico
La variabilità dei costi
Diagramma di redditività e break even analysis: formule, calcoli, rappresentazione grafica, margine di sicurezza
La contabilità gestionale a costi diretti o direct costing
La contabilità gestionale a costi pieni o full costing
L’imputazione dei costi indiretti su base aziendale unica o multipla
La localizzazione dei costi
L’activity based costing e confronto con il full costing tradizionale

Programmazione e controllo

Strategia, pianificazione strategica, programmazione e controllo
Mission, vision, e relazione con gli obiettivi dell’impresa a medio lungo termine e a breve termine
Il controllo di gestione: antecedente, concomitante e susseguente.
La contabilità a costi standard
Il budget e la sua redazione
I budget settoriali
Il budget degli investimenti e finanziario: concetto
Il budget del risultato operativo e il budget economico
Il controllo budgetario e il reporting
L’analisi degli scostamenti: lo scostamento dei costi diretti ( dei volumi, delle quantità e dei prezzi).
L’analisi degli scostamenti nei ricavi
Il business plan: parte descrittiva
Il business plan: il piano economico e finanziario

Le imposte sul reddito d’impresa

Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali
La tassazione delle plusvalenze
La tassazione dei dividendi corrisposti alle società di capitali
La valutazione fiscale delle rimanenze: il Lifo a scatti e gli altri criteri di valutazione consentiti
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La svalutazione fiscale dei crediti commerciali
Le manutenzioni fiscalmente deducibili
I compensi agli amministratori e loro deducibilità
La determinazione della base imponibile IRES e calcolo dell’imposta
La liquidazione dell’IRES e dell’IRAP
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