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L. Barale – L. Nazzaro – G. Ricci

(autore - titolo - casa editrice)

Impresa, marketing e mondo più 1 - Ed. Tramontana

Moduli disciplinari
Periodo/Durata

Titolo

Settembre

Modulo 0 Ripasso di alcuni argomenti propedeutici
al programma del terzo anno

Ottobre

Novembre

L’attività mercantile individuale
La fattura
I documenti di regolamento degli scambi (assegni e cambiali)
Modulo 1. L’impresa
L’impresa e il contesto in cui opera: il sistema economico ed i soggetti
economici;
L’internazionalizzazione delle imprese, l’esportazione diretta ed
indiretta
Gli adempimenti giuridici e fiscali connessi alla nascita dell’impresa
Modulo 2. La gestione delle imprese
La gestione come sistema unitario di operazioni tra loro collegate
Le operazioni interne ed esterne di gestione:
- la provvista di mezzi finanziari, la classificazione dei
finanziamenti
- l’acquisizione dei fattori produttivi,
(classificazione e rappresentazione),
- la trasformazione fisico-economica,
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- la vendita dei beni e dei servizi prodotti
I cicli dell’attività aziendale
Concetto di periodo amministrativo e di esercizio
Costi e Ricavi
Manifestazioni finanziarie
Modulo 3. Il sistema informativo aziendale
Definizione e funzione di sistema informativo aziendale,
Il sistema informativo aziendale contabile La contabilità generale
Lo scopo della rilevazione aziendale:
il risultato economico d’esercizio e il patrimonio di funzionamento
al 31/12

Novembre

Modulo 4. Il metodo della partita doppia e le sue regole
Gli aspetti della gestione: aspetto economico e finanziario
Il conto: definizione
Classificazione dei conti e loro funzionamento
I conti finanziari, i conti economici di reddito, i conti di capitale
L’analisi dei fatti amministrativi: il libro Giornale e il Mastro
Modulo 5. La contabilità generale delle imprese mercantili
individuali: le scritture d’esercizio

Dicembre

La costituzione (i conferimenti del titolare e le spese di costituzione)
Gli apporti in natura disgiunti
L’acquisto di un’azienda – l’avviamento
L’ottenimento di prestiti dalle banche
La rilevazione contabile delle operazioni ordinarie di gestione:
- le acquisizioni delle immobilizzazioni, gli oneri accessori ai beni
strumentali
- gli acquisti di beni e il relativo regolamento
- gli acquisti di servizi e il relativo regolamento (casi diversi

sul trasporto fmv)

Gennaio
Febbraio

Marzo

-

l’acquisto di merci all’estero, il documento doganale
resi e abbuoni sugli acquisti, gli anticipi a fornitori, le dilazioni di
pagamento

-

le vendite di merci e il relativo regolamento
le vendite all’estero
resi e abbuoni sulle vendite, le dilazioni di pagamento
Le liquidazioni periodiche dell’Iva e i relativi versamenti
La liquidazione e il pagamento delle retribuzioni
La situazione contabile prima delle scritture di assestamento

Modulo 6. La contabilità generale delle imprese mercantili
individuali: le scritture di chiusura

Aprile

-

-

La competenza economica dei costi e dei ricavi: le scritture di
assestamento :
le operazioni di completamento, le operazioni di rettifica e
di integrazione (calcolo dei risconti e dei ratei,
le rimanenze finali di magazzino)
l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
e le relative scritture - Il piano di ammortamento economico
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Maggio

-

La situazione contabile dopo le scritture di assestamento
Il riepilogo dei componenti del reddito d’esercizio e la rilevazione
del risultato economico
La chiusura generale dei conti
Modulo 7 . Il Bilancio d’esercizio
La redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico :
considerazioni sulle voci dell’Attivo e del Passivo.
Considerazioni sulle poste di rettifica

Data 12/06/2020
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