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Ripasso 
Fatture di acquisto e di vendita 
Pagamenti, riscossioni, presentazione di cambiali allo sconto 
Costituzione di un’azienda individuale e parcella del notaio 
Le scritture di assestamento e di chiusura dei conti 
Le scritture di riapertura 
 
La logistica e il magazzino 
La logistica aziendale, il magazzino, funzioni e livello delle scorte. 
Il lotto economico di acquisto: concetto, procedimento grafico e matematico per determinarlo 
Formula per determinare il lotto economico d’acquisto 
Livello di riordino e indice di rotazione del magazzino a quantità fisiche e a valori 
La scheda di magazzino: metodi di scarico LIFO, FIFO, CMP 
La valutazione civile delle rimanenze di magazzino. 
 
I beni strumentali: funzione strategica e modi di acquisizione 
Generalità sui beni strumentali 
L’acquisizione dei beni strumentali: da terzi fornitori, l’appalto, la costruzione in economia 
Versamento di anticipi su acquisto di immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni immateriali e relative scritture 
I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità. 
Le locazioni dei beni strumentali: in senso proprio e il leasing 
Aspetti contabili del leasing 
Le lavorazioni presso terzi e le lavorazioni per c/terzi. 
I costi connessi all’utilizzazione dei beni strumentali: ammodernamenti, trasformazioni, manutenzioni e 
riparazioni 
L’ammortamento nell’aspetto economico aziendale 
La dismissione dei beni strumentali 
La radiazione e la perdita dei beni strumentali. 
 
L’organizzazione del lavoro e le politiche del personale 
Il rapporto di lavoro subordinato e i suoi elementi 
Classificazione dei lavoratori dipendenti 
Le fonti normative dei rapporti di lavoro e i contratti di lavoro 
I contratti collettivi nazionali. L'indennità di contingenza. 
 
L’amministrazione dei rapporti di lavoro 
La retribuzione e le sue forme; gli elementi della retribuzione 
Il sistema delle assicurazioni sociali: l’istituto di previdenza, gli assegni per il nucleo familiare 
Il premio Inail. I rapporti con l’Erario: le ritenute fiscali 
L’IRPEF prevista dalla nuova normativa 
La liquidazione delle retribuzioni 
L’estinzione del rapporto di lavoro; il T.F.R. e la sua liquidazione. Varie ipotesi: aziende con più o meno di 
50 dipendenti, TFR versato presso Fondo pensioni, INPS o in azienda. 
Le scritture in P.D. relative al personale 



 
Il Bilancio d’esercizio delle società per azioni 
Le funzioni del bilancio d’esercizio 
Clausola generale e principi di redazione 

Struttura dello Stato Patrimoniale (art. 2424 C.C.) 
Il Conto Economico civile (art. 2425 C.C.) 
 
Le Società di persone 
Le società di persone: caratteri generali 
La costituzione: formalità 
I vari tipi di conferimento. I costi d’impianto 
La rilevazione dell’utile o della perdita 
Il pagamento degli utili in presenza di ritenute su interessi bancari e di prelievi dei soci 
Diverse modalità di copertura delle perdite 
Aumenti di capitale sociale gratuiti e a pagamento. 
 
Le società di capitali 
Le società di capitali: caratteri generali 
Le diverse categorie di azioni e i valori delle azioni 
La costituzione della società per azioni 
I conferimenti: in denaro, in natura e di crediti, di aziende 
La svalutazione dei conferimenti in natura 
Le spese di costituzione 
L’utile d’esercizio e la sua destinazione, la tassazione dei dividendi. 
Il riparto dell'utile in presenza di azioni non interamente versate. 
Il pagamento dei compensi agli amministratori: liberi professionisti, commercialisti o privi di copertura 
previdenziale. 
La perdita d'esercizio e la sua copertura 
Norme del Codice civile relative alla copertura delle perdite superiori ad un terzo del capitale sociale. 
L’emissione e la gestione di un prestito obbligazionario con la valutazione in base al valore nominale 
 
Educazione Civica 
Le problematiche del lavoro in Italia. 
L’etica nel lavoro e libera attività d’impresa 
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