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Modulo 1      Ripasso sulla funzione del Sistema Informativo Aziendale e sulla Contabilità Generale 

 
Modulo 2   Le scritture di assestamento (non affrontate nel corso del terzo anno) 

- le operazioni di completamento : la rilevazione degli interessi attivi e passivi bancari.  
- gli interessi di mora, le fatture da emettere per merci consegnate 
- le fatture da ricevere per merci ricevute, i crediti e debiti da liquidare; 

Il TFR: calcolo e rilevazione in P.D. 
La destinazione del Tfr ai fondi pensione 

Le situazioni contabili dopo delle scritture di assestamento 
 
Modulo 3.  La riapertura dei conti – la registrazione contabile 
Le esistenze iniziali, i risconti iniziali, i ratei iniziali, lo storno delle fatture da ricevere e da emettere,  
l’utilizzo dei fondi rischi ed oneri.   
La vendita delle immobilizzazioni:  le minusvalenze e plusvalenze  ordinarie e straordinarie 
 
  LE IMPRESE COLLETTIVE E  IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ 
 
Modulo 1.  La forma giuridica delle imprese – la registrazione contabile 

- La società di persone e di capitali . Le società per azioni.  Le caratteristiche.  
- I conferimenti in denaro e in natura , i costi d'impianto - rilevazione in P.D.   
- La destinazione dell'utile d'esercizio - gli utili a nuovo - rilevazione in P.D.   
- Le modalità di copertura della perdita d'esercizio - rilevazione in P.D. 
- I finanziamenti esterni: gli aumenti e le riduzioni reali e virtuali di Capitale Sociale - rilevazione in 

P.D.  
- Le percentuali di partecipazione al capitale sociale in caso di modifiche di quest'ultimo. 
- L'imposizione fiscale dei dividendi - rilevazione in P.D. 
- Le rilevazioni in P.D. del riparto dell'utile d'esercizio in presenza di: 

perdita dell'esercizio precedente e costi di impianto ancora da ammortizzare 
- Considerazioni sulle riserve (di utili e di capitale, disponibili e indisponibili) 

 
- I prestiti obbligazionari- caratteristiche- il prezzo di emissione (disaggio e aggio di emissione)  
- rilevazioni in P.D. relative a:  - emissione del prestito obbligazionario  -versamento da parte degli 

obbligazionisti  - liquidazione e pagamento degli interessi relativi al prestito  - le operazioni di fine 
esercizio  - il rimborso del prestito 

Modulo 2. Il Bilancio d’esercizio delle società 

La formazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo il disposto degli artt. 2424 e 2425 del C.C. 
Il Bilancio in forma abbreviata 
I principi contabili nazionali. 
 
 
 



LA GESTIONE FINANZIARIA 

Modulo 1.  La gestione finanziaria 
Le fonti di finanziamento    Il fabbisogno finanziario iniziale 
Il fabbisogno finanziario di un’impresa funzionante  
La rielaborazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari 
La struttura finanziaria ottimale, gli indicatori dell’equilibrio patrimoniale-finanziario 
 
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Modulo di Educazione civica : La gestione del personale dipendente 
La funzione del personale 
Il reclutamento e la selezione del personale (cenni)  
Le diverse forme di lavoro dipendente 
Modulo 1  L’amministrazione del personale 
La retribuzione ed i suoi elementi, il lavoro straordinario. 
L’elaborazione della busta paga 
Calcolo dei contributi previdenziali  e delle  ritenute fiscali (le nuove tabelle Irpef) 
 
IL MARKETING 

Modulo 1.  L’attività di marketing 
 

Il marketing: definizione, finalità, elementi che lo influenzano. 
Il marketing strategico: la quota di mercato assoluta e relativa 
Il marketing analitico: il ciclo di sviluppo del prodotto 
La matrice BCG e l'utilizzo della quota di mercato relativa  
Il marketing indifferenziato, differenziato e di nicchia 
L'attività di marketing e l’analisi SWOT 
L'analisi della domanda -  la segmentazione del mercato: la scelta del  target di mercato ed il posizionamento 
del prodotto. 
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