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 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: Vangeli Monica  

DISCIPLINA Economia Aziendale 

CLASSE  IV   SEZ  B    RIM 

LIBRO  DI TESTO: ”IMPRESA MARKETING E MONDO PIU’” – vol. 2 - di L. Barale, 
L.Nazzaro, S. Rascioni, G. Ricci -  edito da TRAMONTANA 

 
 
 
1. LE OPERAZIONI DI ASSESTAMENTO 

• Le situazioni contabili  
-  definizione 
-  i dati rappresentati 
-  la forma grafica 
-  l’arco temporale 
-  situazione contabile patrimoniale ed economica 

• I risultati di sintesi della gestione  

• Le scritture di assestamento 

• Le scritture di completamento 

• Le scritture di integrazione 

• Le scritture di rettifica 

• Le scritture di ammortamento 

• La chiusura dei mastrini e la destinazione dei loro saldi nella situazione economica e 
patrimoniale di un’impresa individuale 

 
 
 

2. LA RIAPERTURA DEI CONTI 

• Le scritture di riapertura dei conti 

• Lo storno delle esistenze iniziali di magazzino 

• Lo storno dei risconti iniziali 

• Lo storno dei ratei 

• Le fatture da ricevere e le fatture da emettere 
 
 
 
3. DALLE IMPRESE INDIVIDUALI ALLE SOCIETA' COMMERCIALI 

• Le società 

• Classificazione delle società: differenze tra società di persone e società di capitali 
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4. LE SOCIETA' DI CAPITALI 

• Le società di capitali: caratteri generali e tipologie 

• Le società per azioni: aspetti tecnico-giuridici generali 

• La costituzione della società per azioni 

• I conferimenti 

• L'utile d'esercizio e la sua destinazione 

• Il riparto dell'utile  
 

• La perdita d'esercizio e la sua copertura 

• Gli aumenti del capitale sociale: gratuiti, a pagamento e misti 

• Le diminuzioni del capitale sociale 

• I prestiti obbligazionari: generalità 

• Emissione di un prestito obbligazionario: 
- disaggio sui prestiti (società che redigono il bilancio in forma abbreviata) 
- criterio del costo ammortizzato (società che redigono il bilancio ordinario) 

• Liquidazione e versamento delle cedole 

• Il rimborso delle obbligazioni: in un’unica soluzione e per defalcazione 
 
 
5. IL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE SOCIETA' DI CAPITALI 

• Le funzioni del bilancio d'esercizio 

• I principi che presiedono alla formazione del bilancio 

• Il sistema informativo di bilancio previsto dal Codice Civile 

• La struttura dei prospetti contabili di bilancio 

• I principi contabili 
 
 
 
Melegnano, 7 giugno 2019 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------ 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
              VANGELI MONICA 
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