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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “B. PASCAL”

PROGRAMMA
DI ECONOMIA AZIENDALE
CLASSE 3/B SIA a.s. 2020/2021
MODULO 1: Ripetizione sugli argomenti del biennio
1. Calcolo finanziario e fatturazione
MODULO 2: La gestione: Patrimonio e reddito
1. L’azienda e la sua gestione
•
La gestione dell’azienda
•
Le operazioni di gestione
•
Fatti interni e fatti esterni di gestione
•
Aspetti della gestione
•
I cicli della gestione
2. L’aspetto finanziario della gestione
•
Le fonti di finanziamento
•
Il capitale proprio
•
Il capitale di debito
•
I fattori produttivi
•
I finanziamenti concessi dall’azienda
•
I flussi di gestione
•
L’equilibrio monetario
3. Il patrimonio
•
Il concetto di patrimonio
•
L’aspetto qualitativo del patrimonio
•
L’aspetto quantitativo del patrimonio
•
Le equazioni patrimoniali
•
Parti ideali del patrimonio netto
•
L’equilibrio finanziario
•
L’inventario
4. L’aspetto economico della gestione
•
I costi
•
I ricavi
•
Il reddito globale
•
Valori finanziari e valori economici
5. Il reddito d’esercizio
•
Il reddito d’esercizio
•
La competenza economica dei costi e dei ricavi
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Legami tra reddito e patrimonio
Costi e ricavi con manifestazione finanziaria anticipata
Costi e ricavi con manifestazione finanziaria posticipata
Il sistema dei valori aziendali
L’equilibrio economico

MODULO 3: Il sistema informativo aziendale
2. Gli adempimenti IVA
•
Caratteri dell’IVA
•
Presupposti dell’IVA
•
I registri IVA
•
Liquidazioni e versamenti periodici
•
Dichiarazioni IVA
3. Le scritture aziendali
•
La rilevazione
•
Il conto
•
Regole di registrazione nei conti
•
Classificazione delle scritture
4. La contabilità generale
•
La contabilità generale
•
Il metodo della partita doppia
•
Il sistema del patrimonio e del risultato economico
•
La partita doppia nel sistema del patrimonio e del risultato economico
•
Il piano dei conti
•
Il libro giornale e i conti di mastro
•
Le rilevazioni in P.D. sul giornale e nei conti di mastro
MODULO 4: La contabilità generale delle aziende individuali
1. La costituzione dell’azienda
•
L’azienda individuale svolgente attività commerciale
•
La rilevazione dei conferimenti
•
L’acquisto di un’azienda funzionante
•
I costi d’impianto
2. Ciclo passivo: acquisto e regolamento
•
Il ciclo passivo
•
L’acquisto di merci e materie di consumo
•
Resi e abbuoni su acquisti
•
L’acquisto dei servizi
•
Il regolamento delle fatture d’acquisto
•
Gli acconti ai fornitori
•
Il pagamento dei debiti
3. Ciclo attivo: vendite e regolamento
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•
Ciclo attivo
•
La vendita di merci all’ingrosso
•
La vendita di merci al dettaglio
•
L’autoconsumo
•
Resi e abbuoni su vendite
•
Gli acconti da clienti
•
La riscossione dei crediti
•
I crediti insoluti
4. Le operazioni relative ai beni strumentali
•
I beni strumentali
•
L’acquisizione di beni strumentali
•
Il godimento di beni di terzi
•
Ammodernamenti, ampliamenti, manutenzioni e riparazioni
•
La vendita di beni strumentali
•
Le operazioni sugli imballaggi
5. Le operazioni con le banche
•
I rapporti tra l’azienda e le banche
•
Il conto corrente di corrispondenza
•
I servizi di pagamento
•
I servizi di riscossione
•
Lo smobilizzo di crediti
•
I prestiti bancari
•
Rinnovo di cambiali
6. Le altre operazioni di gestione
•
Le liquidazioni periodiche e l’acconto IVA
•
Le sopravvenienze e le insussistenze

Foggia 08/06/2021
L’insegnante
Prof.ssa Raffaela Antonietta Brescia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

