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L'azienda e la sua organizzazione 
L'azienda: concetto e tipologie 

Il governo dell'azienda e i suoi momenti 

L’organizzazione aziendale 
 

Il sistema informativo aziendale e la Partita doppia 
Le rilevazioni aziendali: concetto e scopi 

Il conto: concetto e classificazioni 

Il metodo della Partita doppia e il sistema di scritture 

Il sistema del patrimonio e del risultato economico 

Classificazione dei conti e loro funzionamento 

Il Piano dei conti 

L'analisi dei fatti amministrativi 

Gli strumenti delle rilevazioni in Partita Doppia 
 

 

La gestione e i suoi risultati: il patrimonio e il reddito 
Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali 

La gestione come sistema di operazioni 

Le diverse “aree della gestione” 

L'aspetto finanziario della gestione 

L'aspetto economico della gestione 

L'analisi delle operazioni di gestione 

Il patrimonio aziendale: l'aspetto qualitativo 

Il patrimonio aziendale: l'aspetto quantitativo 

La determinazione del patrimonio: l’inventario 

Il reddito d'esercizio e la sua determinazione 
 

La contabilità generale: le operazioni d'esercizio 
La costituzione delle imprese individuali 

L’acquisto di un’azienda già funzionante: l’avviamento 

I costi d’impianto 

L'acquisizione dei beni strumentali 

Gli acquisti di merci, di imballaggi e di servizi 

Gli acquisti e il luogo di consegna dei beni 

Le modalità di regolamento degli acquisti 

Il regolamento differito degli acquisti 

 

 

 

 

 

 

 



La contabilità generale: le operazioni d'esercizio 
Il regolamento anticipato degli acquisti 

Le vendite di merci e i ricavi accessori 

Le vendite e il luogo di consegna 

Il regolamento delle vendite e resi su vendite 

Anticipi da clienti 

Insolvenza 

Autoconsumo 

Vendita di beni strumentali 

Gli imballaggi 

Le retribuzioni del personale e gli oneri sociali 

Le liquidazioni periodiche dell'IVA 

L’acconto IVA 

Le situazioni contabili finali 
 

Chiusura dei conti 
Le scritture di assestamento: ammortamenti, interessi attivi e passivi, crediti e debiti da liquidare 
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