
CLASSE IV C A.S. 2019/2020 Programma di economia aziendale – prof. Roberto Sigismondi 

A) Ripresa e svolgimento degli argomenti del terzo anno 

1) La contabilità generale delle aziende individuali 
Ciclo passivo: acquisti e regolamento : § da 1 a 7 
Ciclo attivo: vendite e regolamento : § da 1 a 8 
Le operazioni relative ai beni strumentali : § da 1 a 6 

 

2)  Il bilancio d’esercizio delle aziende individuali 
1) Inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 

1) I risultati di sintesi della gestione  
2) Inventario d’esercizio 
3) Le scritture di assestamento 
4) Le scritture di completamento 
5) Le scritture di integrazione 
6) Le scritture di rettifica 
7) Le scritture di ammortamento 
8) Conti finanziari con saldi a credito o a debito 
9) Dall’inventario d’esercizio alla chiusura dei conti 
10)  Le scritture di epilogo 
11)  Il patrimonio netto finale 
12) Le scritture di chiusura 

2) Il bilancio d’esercizio 
1) Funzione e struttura del bilancio d’esercizio 
2) Il bilancio d’esercizio italiano 
3) Lo stato patrimoniale 
4) Il conto economico 
5) Il prospetto di raccordo 

B) Argomenti svolti del programma del quarto anno 
Contabilità e bilanci delle società 
1) Le società di persone 
1) Le forme giuridiche  
2) Caratteri della società 
3) I conferimenti 
4) I costi d’impianto 
5) La destinazione dell’utile dell’esercizio 
6) La copertura della perdita d’esercizio 
7) Gli aumenti del capitale sociale 
8) Le riduzioni del capitale sociale 
9) I finanziamenti dei soci 

2) Le società di capitali 

1) Caratteri delle società di capitali 
2) Gli organi sociali 
3) La costituzione 
4) I compensi agli organi sociali 



5) La destinazione dell’utile dell’esercizio 
6) Gli acconti su dividendi 
7) La copertura delle perdite 
8) Gli aumenti di capitale sociale 
9) Le riduzioni di capitali sociali 
10) Il criterio del costo ammortizzato 
11) I prestiti obbligazionari 
12) Il rimborso delle obbligazioni 
13) Finanziamenti e versamenti dei soci 

3) Il bilancio d’esercizio civilistico e l’informativa socio-ambientale 

1) Funzioni e disciplina del bilancio d’esercizio 
2) Principi di redazione del bilancio 
3) Parti del bilancio 
4) Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese 
5) Redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio 
6) La rendicontazione socio-ambientale 

Gestione dei beni strumentali e della logistica 

1) La gestione dei beni strumentali 

1) I beni strumentali 
2) Le modalità di acquisizione dei beni strumentali 
3) L’utilizzo dei beni strumentali 
4) La dismissione dei beni strumentali 
5) L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 
6) L’ammortamento delle immobilizzazioni 
7) Le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio d’esercizio 

La gestione finanziaria 

1) Il fabbisogno finanziario e la struttura finanziaria 

1) I finanziamenti di capitale proprio 
2) I finanziamenti di capitale di debito 
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