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CONTABILITA’ GENERALE E BILANCIO 

 

 

BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio 

Il bilancio d’esercizio civilistico 

Il bilancio in forma abbreviata 

I principi contabili nazionali 

 

 

ANALISI PER INDICI 

 

L’interpretazione del bilancio 

L’analisi di bilancio 

Lo Stato patrimoniale riclassificato 

Il Conto economico riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della reddittività 

L’analisi della produttività 

L’analisi patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio 
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ANALISI PER FLUSSI 

 

I flussi finanziari e i flussi economici 

Le fonti e gli impieghi 

 

FISCALITA’ D’IMPRESA 

 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte indirette e dirette 

Il concetto tributario di reddito d’impresa 

I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

La svalutazione fiscale dei crediti 

Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

Le spese di manutenzione e di riparazione 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 

 

 

CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

METODI DI CALCOLO DEI COSTI 

 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi 

La contabilità a costi diretti (direct costing) 

La contabilità a costi pieni (full costing) 

I centri di costo 

Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

 

COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

L’accettazione di un nuovo ordine 

Il mix produttivo da realizzare 

L’eliminazione del prodotto in perdita 

Il make or buy 

La break even analysis 

L’efficacia e l’efficienza aziendale 
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STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

 

STRATEGIE AZIENDALI 

 

L’impresa si successo 

Il concetto di strategia 

L’analisi dell’ambiente esterno 

L’analisi dell’ambiente interno 

Le strategie di corporate 

Le strategie di business 

Le strategie di produzione 

 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

La pianificazione strategica 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget  

I costi standard 

Il budget economico 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario 

L’analisi degli scostamenti 

Il Business plan 

 

 

Testo di riferimento: 

Astolfi, Barale & Ricci, Entriamo in azienda up, vol. 3, tomi 1 e 2, Tramontana. 


