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Programma del terzo anno completato nel corso dell’anno
OPERAZIONI CON LE BANCHE
- c/c di corrispondenza
- servizi di pagamento e riscossione
- operazioni di finanziamento
- sconto di cambiali commerciali
- incasso RiBa salvo buon fine
- prestiti bancari
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
- liquidazioni periodiche dell’Iva
- acconto imposte
- retribuzioni dei dipendenti
- valori bollati
la situazione contabile e funzioni della situazione contabile
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
- Operazioni di assestamento dei conti
- Scritture di completamento
- Scritture di integrazione
- Scritture di rettifica
- Scritture di ammortamento
- Conti finanziari con saldi a credito e debito
- Scritture di epilogo
- Patrimonio netto finale e scritture di chiusura
BILANCIO D’ESERCIZIO
- Le norme del Codice Civile
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- Il bilancio a stati comparati
- I principi contabili
- Bilancio abbreviato
RIAPERTURA DEI CONTI
- Scritture di riapertura
- Storno delle esistenze di magazzino e dei risconti iniziali
- Storno dei ratei iniziali e dei conti Fatture da emettere e fatture da ricevere
- Utilizzo dei fondi rischi e oneri
Programma del quarto anno
LE RISORSE UMANE IN AZIENDA
- Il mercato del lavoro
- La flessibilità del mercato del lavoro
- L’organizzazione del lavoro
- I meccanismi di coordinamento e relazioni tra organi

-

La funzione delle risorse umane
Il reclutamento del personale
Il rapporto di lavoro subordinato
Gli altri rapporti di lavoro
Gli altri rapporti di lavoro

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- L’amministrazione del personale
- La retribuzione
- Gli elementi della retribuzione
- Le assicurazioni sociali obbligatorie
- L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
- Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli infortuni sul Lavoro
- Il foglio paga di un lavoratore dipendente
- Il conguaglio fiscale
- La Certificazione Unica dei redditi
- Estinzione del rapporto di lavoro
GLI STRUMENTI FINANZIARI
- Il mercato dei capitali
- I titoli e il loro mercato
- I titoli di debito
- I titoli di capitale
- I contratti assicurativi
- L’imposizione fiscale sui proventi dei titoli
NEGOZIAZIONE DEI TITOLI
- La compravendita dei titoli
I corsi e i prezzi di negoziazione dei titoli
- Obbligazioni pubbliche e relative modalità di negoziazione
- Negoziazioni dei titoli di capitale
- Rilevazioni contabili delle negoziazioni dei titoli
LE SOCIETA’ DI PERSONE
- Le caratteristiche delle società di persone
I conferimenti
- I costi d’impianto
- La destinazione e il pagamento dell’utile d’esercizio
- La rilevazione e la copertura della perdita d’esercizio
- I finanziamenti
- Gli aumenti del capitale sociale
- Le riduzioni del capitale sociale
LE SOCIETA’ DI CAPITALI
Le caratteristiche delle società di capitali
- La fase costitutiva
- La destinazione dell’utile
- La copertura della perdita d’esercizio
- Gli aumenti del capitale sociale
- Le riduzioni del capitale sociale

Foggia, 03/06/2021
Il Docente
Maria Rosaria Graziani

Gli alunni

