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MODULI TRATTATI 
 
M01: PROBLEMI FINANZIARI  

 

Fonti del capitale dell'impresa e loro remunerazioni. 

 

Legge dell'interesse semplice: interesse e   montante,          problemi diretti e inversi. 

 

Legge dell'interesse composto. 

 

Sconto e valore attuale commerciale. problemi diretti e inversi. 

 

Problemi di scadenza comune. 

 

   Problemi di scadenza adeguata. 

 

 

 

 

 

 



M02: L'AZIENDA E I SOGGETTI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA 

 

1) L'ATTIVITÀ ECONOMICA.  

Caratteristiche dell'attività economica. Il soggetto economico e i suoi requisiti. 

 

2) L'azienda e i suoi elementi. Riferimenti al concetto di azienda secondo l'art. 2555 del Codice Civile. 

Classificazione delle aziende. Le aziende imprese e le aziende di erogazione. Il soggetto economico e il 

soggetto giuridico dell'azienda. 

 

 

 

M03: LA GESTIONE, IL PATRIMONIO E IL RISULTATO ECONOMICO DELLE AZIENDE 

IMPRESE 

 
1) LE OPERAZIONI AZIENDALI. Le operazioni tipiche che caratterizzano la gestione (o produzione) 

delle aziende imprese: atti attinenti alla produzione (atti di gestione), atti estranei alla produzione 

(operazioni di extragestione). 

 

 

2) COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO RIFERITO AD  UN'IMPRESA MERCANTILE IN 

FUNZIONAMENTO 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI: 

Attivo circolante e capitali fissi. 

 

Attivo disponibile: liquidità immediate, liquidità differite e disponibilità non finanziarie e attivo 

immobilizzato. 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI: 

 

Debiti a breve e debiti a  medio e lungo termine e capitale netto. 

Il capitale netto e le sue fonti: capitale d'apporto, utili   reinvestiti o riserve, utile d'esercizio. 

L'astrattezza del capitale netto. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E REDAZIONE DELLO STATO 

PATRIMONIALE: 

 

Quantificazione della liquidità immediata mediante   numerazione. 

 

Espressioni del valore dei crediti monetari e loro rappresentazione e stima secondo il criterio 

prudenziale del presunto valore realizzo fondatamente atteso. 

 

Definizione e quantificazione dei risconti attivi e dei risconti   passivi. 



 

Espressioni del valore delle scorte merci e stima delle scorte nello stato patrimoniale del bilancio di 

esercizio con l'applicazione del postulato contabile della prudenza mediante il criterio del minor 

valore. 

 

I capitali fissi, il valore originario e le sue espressioni, il valore contabile netto. Il piano di 

ammortamento correlato   al ciclo di vita dei prodotti. 

 

I crediti e i debiti di funzionamento e di finanziamento, i debiti commerciali, i ratei passivi, i 

prestiti a medio e lungo termine e il debito TFR. 

 
 

 

3) IL RISULTATO ECONOMICO DELLE AZIENDE   IMPRESE. 

 

 

Classificazione delle operazioni aziendali in operazioni di gestione o atti produttivi e in operazioni 

di extragestione.   Interpretazione dei loro effetti sul capitale netto: 

Le cause economiche di variazione del capitale netto: costi e ricavi, apporti e restituzioni di 

capitale, distribuzioni di utili. 

 

 

Definizione dei costi e dei ricavi con riferimento alle diverse   fasi del processo di produzione; 

 

Definizione del risultato economico di esercizio e sua determinazione con il metodo sintetico e 

con il metodo analitico. 

 

Rappresentazione della perdita di esercizio nello stato   patrimoniale del bilancio. 

 

Dinamica patrimoniale: definizione della relazione della dinamica del capitale netto. 

 

Il costo delle merci vendute: 

procedimento diretto di determinazione del costo del venduto; 

 

determinazione del costo delle merci vendute nel corso dell'esercizio in funzione delle rimanenze 

iniziali, dei costi di acquisto merci, al netto di resi e abbuoni, e delle rimanenze finali; 

determinazione del costo delle merci vendute nel corso dell'esercizio in funzione dei costi di 

acquisto merci, al netto di resi e abbuoni, e della variazione netta scorte merci. 

 

 

Redazione del conto economico: 

Le classi fondamentali del Conto Economico.  

Redazione congiunta dello stato Patrimoniale e del Conto economico del bilancio di esercizio. 

 



M04: IL SISTEMA INFORMATIVO E LE CONTABILITA' DELLE AZIENDE IMPRESE.  

LA CONTABILITA' GENERALE DELLE IMPRESE MERCANTILI. IL BILANCIO DI 

ESERCIZIO. 

 

 

1) IL SISTEMA INFORMATIVO E LE CONTABILITA' DELLE AZIENDE IMPRESE. I documenti 

originari. Il conto e le contabilità elementari. La contabilità generale (COGE) - aspetti introduttivi: le 

sue finalità ed il metodo contabile della partita doppia. Le scritture obbligatorie. 

 

2) IL SISTEMA INFORMATIVO E LA CONTABILITA' DELLE AZIENDE IMPRESE. 

LA CONTABILITA’ GENERALE DELLE IMPRESE MERCANTILI 

 

Rilevazione delle principali operazioni di esercizio di un'impresa mercantile nell'ambito del libro 

mastro e nell'ambito del libro giornale della contabilità generale, tenuti con il metodo della partita 

doppia: 

 

costituzione d'azienda;  

acquisti di capitali fissi; 

acquisti e vendite di merci con applicazione dell'inventario permanente e dell'inventario 

intermittente ai conti scorte merci e variazione scorte merci della contabilità generale, 

conformemente alla struttura del conto economico del bilancio civilistico; 

 

 
rilevazioni dell'IVA a credito sugli acquisti dei fattori produttivi e dell'IVA a debito sulle 

vendite delle merci; 

 

liquidazioni periodiche dell'IVA; 
 

riscossioni e regolamenti di crediti e debiti commerciali. 
 

 
 

 

 

 

 

Rilevazione delle integrazioni e delle rettifiche al termine dell'esercizio: 

rilevazione degli interessi attivi e passivi maturati nel conto corrente bancario; 

rilevazione della variazione netta scorte merci;  

rilevazione degli ammortamenti, degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 



chiusura dei costi e dei ricavi assestati nel conto del risultato economico; 

destinazione del risultato economico; 

chiusura de conti relativi agli investimenti, alle loro rettifiche, ai debiti e al capitale netto 

nel conto Bilancio di Chiusura. 

 

 
Struttura del conto Bilancio di chiusura. 

 

Correlazioni tra ricavi di vendita merci e costo delle merci vendute differentemente 

rappresentato nel conto economico del libro mastro della contabilità generale e nel conto 

economico del bilancio di esercizio. 
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