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L’azienda: genesi e classificazione
- L’azienda come organismo economico
- I rapporti fra azienda ed ambiente
- Le principali classificazioni delle aziende
- La classificazione rispetto al fine, secondo la divisione, secondo la natura giuridica del soggetto,
secondo l’autonomia
- Il soggetto giuridico ed economico
- Il governo dell’azienda e i suoi momenti
L’organizzazione delle aziende di produzione: obiettivi, funzioni e strumenti
- L’organizzazione aziendale
- Il ruolo centrale delle risorse umane
- L’imprenditore ed i suoi collaboratori
- I problemi organizzativi della fase costitutiva
- Le principali funzioni aziendali e relativi organi
- I sottosistemi aziendali
La gestione delle aziende di produzione: settori e profili di analisi
- La gestione come sistema di operazioni
- Gli investimenti e i finanziamenti iniziali
- Gli scambi con l’esterno e le trasformazioni interne
- Le diverse aree di gestione
- La gestione caratteristica, la gestione finanziaria, la gestione patrimoniale, la gestione fiscale
- I diversi aspetti della gestione: l’aspetto finanziario e l’aspetto economico
- I cicli dell’attività aziendale: il ciclo tecnico, economico, monetario
Il patrimonio delle imprese
- Il concetto di patrimonio
- L’aspetto qualitativo del patrimonio
- Immobilizzazioni ed attivo circolante
- L’aspetto quantitativo del patrimonio
- Le attività, le passività ed il patrimonio netto
- Le equazioni patrimoniali
- La valutazione: principali criteri di valutazione
- La determinazione del patrimonio: i vari tipi di inventario e le sue fasi
- Il patrimonio di costituzione e di funzionamento
- La struttura finanziaria e patrimoniale
Il risultato economico delle imprese e la sua determinazione
- Il concetto di reddito
- Il reddito di esercizio
- La competenza economica dei costi e dei ricavi
- I collegamenti fra reddito e patrimonio
- I costi e i ricavi di esercizio
- I costi ed i ricavi sospesi

-

Le rimanenze di magazzino
I risconti attivi e i risconti passivi
I ratei attivi ed i ratei passivi
La competenza economica dei fattori pluriennali
Il conto economico, una prima approssimazione
Configurazione di costo e risultati economici particolari
L’economicità della gestione

Il sistema delle rilevazioni aziendali
- La rilevazione: concetto e scopi
- La base del processo contabile: i documenti originari
- La contabilità aziendale
- Alcune classificazioni delle scritture: scritture contabili ed extracontabili; elementari e
complesse; cronologiche e sistematiche; antecedenti, concomitanti e susseguenti; obbligatorie e
facoltative
- La gestione integrata della contabilità
- Il conto: concetto, forma e classificazioni
- Gli obblighi contabili delle imprese
I metodi ed i sistemi di scritture
- I metodi contabili
- Il metodo della partita doppia e le sue regole
- I sistemi contabili
- Il sistema del patrimonio e del risultato economico
- Classificazione dei conti ed il loro funzionamento
- I conti finanziari, economici di reddito, di capitale
- Il piano dei conti
- L'analisi dei fatti amministrativi
- Gli strumenti delle registrazioni in partita doppia
- Il giornale ed il mastro
La costituzione delle imprese individuali
- Gli apporti iniziali del titolare
- Il conferimento dei mezzi liquidi
- Il conferimento di beni disgiunti
- Acquisto di un'azienda funzionante
- Le spese relative alla costituzione
Gli acquisti dei beni e dei servizi ed il loro regolamento
- Gli acquisti di merci, imballaggi, e materie di consumo
- Il luogo della consegna e le spese di trasporto
- I resi e gli abbuoni su acquisti
- Gli acquisti di servizi
- Il regolamento degli acquisti: gli anticipi a fornitori, gli sconti attivi, gli interessi per dilazioni di
pagamento, gli interessi di mora, il rinnovo delle cambiali passive
Le vendite di merci ed il relativo regolamento
- Le vendite di merci ed i ricavi accessori
- Il luogo della consegna e le spese di trasporto
- I resi e gli abbuoni su vendite

-

Il regolamento delle vendite: gli anticipi da clienti, gli sconti passivi, gli interessi per le dilazioni
di pagamento concesse, i crediti insoluti ed il loro esito, la riscossione ed il rinnovo delle
cambiali attive

Le operazioni relative ai rapporti con le banche
- I rapporti fra banche e imprese
- I rapporti di conto corrente
- Le operazioni di incasso
- Effetti e ricevute salvo buon fine
- Sconto di cambiali commerciali
- Mancato buon fine degli effetti
- Operazioni di finanziamento
- Aperture di credito in c/c, sovvenzioni cambiarie, mutui passivi
Altre operazioni di gestione
- Il personale dipendente, le retribuzioni e gli oneri sociali
- Il godimento dei beni di terzi
- Le locazioni passive
- Liquidazioni e versamenti periodici dell'iva
- Sopravvenienze attive e passive
- Imposte e tasse
- Prelevamenti del titolare
Il controllo degli errori
- Il controllo formale delle rilevazioni in P.D.
- Le situazioni contabili
- La correzione degli errori
Dall'inventario di esercizio alla chiusura dei conti
- Gli obbiettivi della contabilità generale
- Valutazioni di bilancio e inventario di esercizio
- Dai valori di conto ai valori di bilancio
- L'inventario dei valori finanziari e relativi assestamenti
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