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L’azienda e la sua organizzazione 
L’azienda, il contesto in cui opera, delocalizzazione e globalizzazione dei 
mercati 
 
La funzione delle aziende 
I soggetti aziendali 
Gli stakeholder 
Le relazioni con il macroambiente 
Le relazioni con il mercato 
Le attività e le funzioni aziendale 
Le scelte imprenditoriali 
Localizzazione e delocalizzazione 
Il sistema produttivo nazionale 
I sistemi produttivi locali 
La globalizzazione 
 

La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito 
Le operazioni di gestione 
 
La gestione dell’impresa 
Le operazioni di gestione 
Operazioni interne ed esterne di gestione 
Gli aspetti della gestione 
I cicli produttivi 
 
L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 
 
I finanziamenti ottenuti dell’impresa 
I finanziamenti concessi dall’impresa 
I flussi della gestione 
L’equilibrio economico della gestione 
Classificazione dei costi 
Classificazione dei ricavi 
Valori finanziari e valori economici 
 
Il reddito e il patrimonio aziendale 
 
Il reddito globale 
Il reddito d’esercizio 
Il principio della competenza economica 
Il patrimonio 
Il calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento 



La remunerazione dell’imprenditore 
Classificazione e valutazione degli elementi del patrimonio 
Relazioni tra attività, passività e patrimonio netto 
Parti ideali del patrimonio netto 
 

Il sistema informativo dell’impresa 
I conti e le scritture dell’impresa 
 
Il conto 
Le regole di registrazione dei conti 
La classificazione dei conti 
Il calcolo del saldo e la chiusura dei conti 
L’inventario 
 
La contabilità IVA 
 
L’imposta sul Valore Aggiunto 
I presupposti di applicazione dell’IVA 
Classificazione delle operazioni ai fini IVA 
La base imponibile IVA 
Le note di accredito 
 
La contabilità generale 
 
Oggetti e scopo della contabilità generale 
Il metodo della partita doppia 
Il sistema del patrimonio e del risultato economico 
Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato 
economico 
Le rilevazioni in partita doppia sul libro giornale e nei conti di mastro 
 
 

La rilevazione contabile delle operazioni di gestione 
La costituzione dell’impresa 
 
L’inventario di costituzione 
Gli apporti di disponibilità liquide 
Gli apporti in natura disgiunti 
L’acquisto di un’azienda 
I costi d’impianto 
 



Gli acquisti e il loro regolamento 
 
L’acquisto dei fattori produttivi  
La rilevazione contabile degli acquisti 
L’acquisto di merci e di materie di consumo 
L’acquisto di servizi 
L’acquisto di beni strumentali 
Il regolamento delle fatture di acquisto 
I resi e gli abbuoni su acquisti 
Il pagamento anticipato 
 
Le vendite e il loro regolamento 
 
La rilevazione contabile delle vendite 
Il regolamento delle fatture di vendita 
I resi e gli abbuoni su vendite 
La riscossione anticipata 
Insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti 
L’autoconsumo 
 
Le operazioni della gestione accessoria e della gestione non corrente 
 
L’alienazione di beni strumentali 
La rilevazione contabile della cessione di beni strumentali 
 
Le altre operazioni di gestione 
 
Gli imballaggi 
Il godimento di beni di terzi 
Le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali 
Le variazioni del patrimonio netto 
La situazione contabile 
Le funzioni della situazione contabile 
 

La formazione del bilancio d’esercizio 
Le scritture di assestamento 
 
L’inventario d’esercizio 
Le operazioni di assestamento dei conti 
Le scritture di completamento 
Le scritture di integrazione 
Le scritture di rettifica 



Le scritture di ammortamento 
 
Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti 
 
Le operazioni finali della contabilità generale 
Le scritture di epilogo 
La chiusura generale dei conti 
 
Il bilancio d’esercizio 
 
Le norme del codice civile in materia di bilancio 
Lo Stato Patrimoniale 
Il Conto Economico 
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