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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 
LA GESTIONE DELL'IMPRESA 
 
L'aspetto finanziario e l'aspetto economico della gestione 

I finanziamenti ottenuti dall'impresa 
Classificazione dei costi 
Classificazione dei ricavi 
Valori finanziari e valori economici 

 
LA CONTABILITA' GENERALE E IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA 
 
La contabilità generale 

La contabilità generale 
Il metodo della partita doppia 
Il sistema del patrimonio e del risultato economico 
Il metodo della partita doppia applicato …. 
Il piano dei conti 
Il libro giornale e il libro mastro 
La registrazione in partita doppia sul giornale e sul mastro 

 
COSTITUZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE 
 
La costituzione dell'impresa 

Premessa 
La nascita dell'impresa 
Gli apporti iniziali 
L'inventario di costituzione 
Gli apporti di disponibilità liquide 
Gli apporti in natura disgiunti 
L'acquisto di un'azienda già funzionante 
I costi di impianto 

 
Gli acquisti e il loro regolamento 

L'acquisto dei fattori produttivi 
La rilevazione contabile degli acquisti 

 
L'IVA e la documentazione delle vendite 

L'imposta sul valore aggiunto 
Classificazione delle operazioni ai fini IVA 
Le fasi della vendita 
Pre-fatturazione: documento di trasporto e di consegna 
Fatturazione: fattura immediata e differita 
La base imponibile IVA 
Le note di accredito 



 

 

Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici IVA 
L'acconto e la dichiarazione annuale IVA 

 
Gli altri acquisti e il loro regolamento 

L'acquisto dei beni strumentali 
L'acquisto di merce e di beni di consumo 
I resi e gli abbuoni su acquisti 
L'acquisto di servizi 
Il regolamento delle fatture di acquisto 
I mezzi di pagamento 

 
Le vendite e il loro regolamento 

La vendita di merci 
La rilevazione contabile delle vendite 
I resi e gli abbuoni su vendite 
I mezzi di riscossione 
Insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti 

 
Le operazioni accessorie e le operazioni straordinarie 

La gestione accessoria e straordinaria 
Le operazioni della gestione accessoria 
L'alienazione di beni strumentali 
La rilevazione contabile della cessione dei beni strumentali 
Le sopravvenienze e le insussistenze 
Le plusvalenze e le minusvalenze 

 
Le operazioni con le banche 

I rapporti tra impresa e banca 
Il conto corrente di corrispondenza 
I servizi di pagamento 
I servizi di riscossione 
Operazioni di finanziamento 
Operazioni di smobilizzo dei crediti 
I prestiti bancari 

Le altre operazioni di esercizio 
Le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali 

 
LE SITUAZIONI CONTABILI E LA CHIUSURA DEL BILANCIO 
 
Le situazioni contabili 

La situazione contabile 
Le funzioni della situazione contabile 

 
L'inventario di esercizio e le scritture di assestamento 

L'inventario di esercizio 
Le scritture di assestamento 
Le scritture di completamento 
Le scritture di integrazione 
Le scritture di rettifica 
Le scritture di ammortamento 
I conti finanziari con saldi a credito o a debito 



 

 

 
Il reddito d'esercizio 

Il reddito di esercizio e il patrimonio di funzionamento 
Il principio della competenza economica 
Il patrimonio dell'impresa 
Il prospetto della situazione patrimoniale 
Il calcolo del reddito di esercizio 
Costi e ricavi a manifestazione finanziaria posticipata 
Costi e ricavi a manifestazione finanziaria anticipata 
L'esercizio amministrativo e il reddito di esercizio 
Il sistema dei valori aziendali 

 
 

 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

 
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO ILPROGRAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE 
RIPASSARE.  
 
AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO 
STUDIO APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI,  AL FINE DI COLMARE 
LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 
 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA 
CLASSE) 

 
 
             Esercizi delle seguenti unità didattiche: costituzione dell’impresa, operazioni di    
             compravendita, gestione del personale, operazioni con le banche, dismissione di beni  
             strumentali, assestamenti, situazioni contabili. 
 
 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SO NO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SE GUENTI  
ESERCIZI. 

 
 
             In ogni unità didattica, risolvere (e successivamente controllare la soluzione) di tutti gli       
             esercizi guida all’interno del testo. Risolvere gli esercizi finali (unità 19) con operazioni che  
             vanno dalla costituzione agli assestamenti (tipologia verifica di fine anno). 
 
 
 


