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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE EMILIA ZUFFADA 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE  IV  SEZ  A INDIRIZZO AFM 

LIBRO/I  DI TESTO: AZIENDA PASSO  PASSO  2.0 SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

                                    LIDIA SORRENTINO- GIANFRANCO SICILIANO- ANDREA FERRI 

                                    PEARSON                 

 

L’INVENTARIO D’ESERCIZIO E LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO 

Inventario d'esercizio 

Le scritture di assestamento 

Le scritture di completamento 

Le scritture di integrazione 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

Conti con saldi a credito e a debito 

Le scritture di epilogo 

Il patrimonio netto finale 

Le scritture di chiusura 

 

LA RIAPERTURA DEI CONTI 

Le scritture di apertura  

Lo storno delle esistenze iniziali di magazzino 

Lo storno dei risconti iniziali 

Lo storno dei ratei 

Storno dei conti fatture da ricevere e  fatture da emettere 

 

LE SOCIETA' DI PERSONE 

Le forme giuridiche 

Le società di persone: caratteri generali 

I conferimenti 

I costi d'impianto 

Utile d'esercizio e la sua destinazione 

La perdita d'esercizio e la sua copertura 

Gli aumenti del capitale sociale 

Le riduzioni del capitale 

I finanziamenti dei soci 

 

LE SOCIETA' DI CAPITALI 

Le società di capitale: caratteri generali 

Gli organi sociali nel sistema tradizionale 

La costituzione della società per azioni 

I conferimenti 

I compensi agli organi sociali 

L'utile d'esercizio e la sua destinazione 
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Il riparto dell'utile in presenza di costi d'impianto da ammortizzare 

Gli acconti sui dividendi 

La perdita d'esercizio e la sua copertura 

Gli aumenti del capitale sociale 

Le diminuzioni del capitale sociale 

I prestiti obbligazionari 

Criterio del costo ammortizzato 

 

IL BILANCIO D'ESERCIZIO CIVILISTICO E L’INFORMATIVA SOCIO- AMBIENTALE 

Le funzioni  e disciplina del bilancio d'esercizio 

I principi di redazione  del bilancio 

Parti del bilancio 

Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro imprese 

Redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio 

La funzione sociale del bilancio 

 

LA GESTIONE DELLA LOGISTICA AZIENDALE 

La logistica aziendale 

Struttura e funzione del magazzino 

La classificazione delle scorte e i costi di gestione 

Gli strumenti della politica delle scorte 

Il just in time 

Il livello di riordino e il lotto economico di acquisto 

L’indice di rotazione delle scorte 

La valorizzazione degli scarichi di magazzino 

La valutazione delle scorte di magazzino secondo il codice civile 

Le rimanenze di magazzino nel bilancio d’esercizio 

 

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

L’ACQUISIZIONE DEI BENI STRUMENTALI 

I beni strumentali:concetto e caratteristiche 

L'acquisizione dei beni strumentali 

la locazione dei beni strumentali 

 

L'UTILIZZAZIONE E LA DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

Le manutenzioni e riparazioni 

La dismissione dei beni strumentali : vari casi 

 

LE BANCHE NEL SISTEMA FINANZIARIO 

Il sistema finanziario e il ruolo delle banche 

Le funzioni svolte dalle banche 

La gestione delle banche 
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LE OPERAZIONI BANCARIE 

La raccolta bancaria diretta e indiretta 

Il conto corrente : aspetti giuridici e tecnici 

Il funzionamento del conto corrente 

Le scritture contabili 

 

 

Per  prepararsi all’esame di settembre  rifare gli esercizi effettuati durante l’intero anno scolastico e 

studiare la parte teorica. 

 

 

Melegnano, 1 giugno 2019 

 

        Firme alunni 

 

        ------------------------------ 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

               EMILIA ZUFFADA 

 

 

 

 

 

 

    


