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Modulo 1.  L’impresa  ed il Patrimonio aziendale  

L'economia aziendale e la geopolitica. 
L'azienda ed i suoi elementi. Il fabbisogno finanziario iniziale 
L'impresa internazionale: definizione, cause, le operazioni commerciali e le modalità di vendita, gli 
Investimenti Diretti all'Estero. 
 
I problemi relativi alla costituzione. 
La struttura organizzativa del personale dipendente; l'organigramma aziendale 
Gli stakeholders aziendali 
L'attività economica aziendale: i principali fatti aziendali 
Gli adempimenti giuridici e fiscali connessi alla nascita dell’impresa 
Il fabbisogno finanziario iniziale: il capitale proprio e di terzi 
Il patrimonio aziendale sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo: il prospetto della situazione patrimoniale in un dato 
momento : le attività, le passività e il patrimonio netto; la situazione patrimoniale che si modifica a seguito delle diverse 
operazioni aziendali 
 
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,  
- la vendita dei beni e dei servizi prodotti 

I cicli dell’attività aziendale 
Concetto di periodo amministrativo e di esercizio 
I Costi e  i Ricavi  misurati dalle Manifestazioni finanziarie 
 
Modulo 3.  Il sistema informativo aziendale 

Definizione e funzione di sistema informativo aziendale (SIA) 
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 
Composizione delle attività, passività e del patrimonio netto 
 
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 
Il piano dei conti  
La terminologia relativa ai conti 
L’analisi dei fatti amministrativi: il libro Giornale e il Mastro 
 



Modulo 5.  La contabilità generale delle imprese mercantili individuali: le scritture d’esercizio 

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 e fmc) 
- le importazioni di merci dall'estero, l'Iva alla dogana, la registrazione in P.D.  
- le differenze attive e passive su cambi 
- resi e abbuoni sugli acquisti, gli anticipi a fornitori, le dilazioni di pagamento 
- le vendite di merci e il relativo regolamento 
- resi e abbuoni sulle vendite, le dilazioni di pagamento 
- le vendite all’estero 
- le liquidazioni periodiche dell’Iva e i relativi versamenti  
- Struttura della busta paga ; la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni 
- Gli oneri sociali 
- I finanziamenti bancari: i mutui passivi 

Il piano di ammortamento finanziario 
- Le liquidazioni periodiche dell’Iva e i relativi versamenti  
La situazione contabile prima delle scritture di assestamento 
 

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

- La competenza economica dei costi e dei ricavi: le scritture di  
assestamento : 

- le operazioni di completamento (la rilevazione degli interessi passivi e attivi bancari lordi e netti),  
- 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 
La situazione contabile dopo le scritture di assestamento 
 

Modulo di Educazione Civica: Io e l’altro 

 I distretti industriali e il made in Italy  nel mondo 
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