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ARGOMENTI TRATTATI 

 
 

 

LA GESTIONE, IL PATRIMONIO E IL RISULTATO ECONOMICO DELLE AZIENDE 

IMPRESE. 

 

CONCETTO DI PATRIMONIO E DI CAPITALE SECONDO IL PROFILO QUALITATIVO E SECONDO QUELLO 

QUANTITATIVO. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO RIFERITO AD UN’IMPRESA MERCANTILE IN FUNZIONAMENTO  
 

Classificazioni 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.  

 

Redazione dello STATO PATRIMONIALE  secondo CRITERI FINANZIARI. 

 
 

 

 

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.  

 
 

 

IL RISULTATO ECONOMICO 

 

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. 

 

Il Deficit Patrimoniale. Relazione con le perdite nette di esercizio.  

 

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 secondo l’art. 2425 del Cod. Civ. 

 

 

 

 

 

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 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;  

resi di merci e riconoscimenti di abbuoni;  

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

delle merci e relative rettifiche connesse a resi e abbuoni; 

 

liquidazioni periodiche dell’IVA;  

riscossioni e regolamenti di crediti e debiti commerciali;  

rilevazioni di crediti inesigibili: copertura totale o parziale delle inesigibilità con il fondo 

svalutazione crediti, rilevazione di sopravvenienze passive e di eventuali sopravvenienze attive;  

 

Dismissioni di capitali fissi e rilevazioni di plusvalenze e minusvalenze al termine del ciclo tecnico 

e economico;   

 

Rilevazione di ratei e risconti al termine dell’esercizio e storno dei medesimi nell’esercizio 

successivo;  

 

Prelievi di utile e reinvestimento parziale del medesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

LE IMPOSTE DUL REDDITO: 

 

Caratteristiche dell’IRAP e dell’IRPEF. 



 

Quantificazione dell’IRAP e dell’IRPEF, Rilevazione nella Contabilità Generale degli Acconti di 

imposta e dei Conguagli di imposta al termine dell’esercizio. 

 

 

REDAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO DI VERIFICA E DELLA 

SITUAZIONE CONTABILE AL TERMINE DELL’ESERCIZIO. 

 

 

 

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 oppure, conformemente alla tradizione ancora in 

essere nella prassi contabile delle imprese italiane, rilevazione delle rimanenze finali di merci 

stimate sulla base del costo storico   d’acquisto (in contrapposizione alle rimanenze iniziali di merci 

già rilevate all’inizio dell’esercizio a seguito dello storno del conto scorte merci);  

rilevazione di  eventuali svalutazioni scorte merci; 

rilevazione dei ratei e dei risconti su canoni di locazione, interessi e premi di assicurazione; 

rilevazione degli ammortamenti, degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 

quantificazione e rilevazione delle quote TFRL (quota finanziaria e quota capitale); 

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

rilevazione delle imposte sul reddito e del risultato economico prima e dopo le imposte sul reddito; 

destinazione del risultato economico; 

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

 

 

 

STRUTTURA DEL CONTO BILANCIO DI CHIUSURA. 

 

 

 

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO DEL LIBRO MASTRO E DEL CONTO 

ECONOMICO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO: 

 

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. 

 

 

 

APERTURA DEI CONTI E STRUTTURA DEL CONTO BILANCIO DI APERTURA: 

 

Storno del conto: Scorte merci e apertura del conto: rimanenze iniziali di magazzino, storno dei 

ratei e dei risconti iniziali.  

 

 

 

 

 



CONTABILITA’ DEL PERSONALE 

 

Le componenti del costo del personale dipendente, liquidazione e pagamento delle retribuzioni, 

degli assegni famigliari e indennità malattia e maternità, e degli oneri sociali e fiscali, dei contributi 

anticipati, quantificazione delle quote TFR, effetti sul bilancio di verifica, sullo stato patrimoniale e 

sul conto economico relativi all’impiego del fattore lavoro in impresa.   

 

 

 

 

 

 
Trieste 15 giugno 2022 

 

 

 

 

ROBERTO  TOPAZI 

 

 

 


