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1. BILANCIO D'ESERCIZIO E FORMAZIONE ED ANALISI -REDDITO D'IMPRESA -

DISCIPLINA DELLE SOCIETA'DI CAPITALI 

a)  Bilancio d'esercizio: Formazione del bilancio con le scritture di assestamento e rettifica; I principi 

di redazione ed i criteri di valutazione del bilancio civilistico; La procedura di approvazione del 

bilancio d’esercizio, Cenni sulle relazioni di accompagnamento (amministratori, sindaci, 

assemblea, società di revisione) 

b)  Analisi di bilancio: la riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario e del 

conto economico per la determinazione del valore aggiunto e del costo del venduto. Analisi degli 

indici di redditività e patrimoniali; indici finanziari e margini ed indici di produttività.   

c)  Cenni sulla determinazione del reddito fiscale: passaggio dal reddito civilistico al reddito fiscale; 

determinazione dell'IRES e dell'IRAP. 

 

2. LA CONTABILITA’ GESTIONALE  

a) Il calcolo ed il controllo dei costi : direct costing ; full costing;) 

b) I costi e le decisioni dell’impresa : costi variabili e costi fissi 

c)  La break even analisys 

d) I costi suppletivi 

e) Make or buy 

3. LE STRATEGIE DI IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

a) La direzione ed ilo controllo della gestione  

b) La pianificazione e la programmazione 

c)   Il controllo di gestione 

a) IL BUDGET ED IL CONTROLLO BUDGETARIO  

b) I costi standard  

c) Il Budget: economico, finanziario e degli investimenti 

d) Il controllo budgetario: analisi degli scostamenti  

e) Il reporting 

4. IL BUSINESS PLAN ED IL MARKETING PLAN  

a) Il business plan  

b) Il marketing plan 

c) L’analisi SWOT 

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

a) Analisi dell’art. 53 della Costituzione: la progressività ed il rapporto con la cd.  “flat tax” – ore 4 
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NOTA FINALE SU DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico si è dovuto continuare ad operare, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, attraverso la piattaforma Zoom us e con l’utilizzo del software Classroom della 

Google Suite per la somministrazione di prove e la fornitura di articoli di giornale e audio di 

trasmissioni radiofoniche con particolare riferimento a temi economici di attualità per le imprese e la 

società in generale “al tempo del Coronavirus”. Con la fine di gennaio 2022 le lezioni sono proseguite 

in presenza con notevole miglioramento dell’aspetto didattico. 

 

Trieste, 09/06/2022 Il docente 
 

 


