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ELEMENTI DEL SISTEMA AZIENDA 

 

L’azienda come sistema di trasformazione finalizzato 

Istituti e aziende 

Elementi costitutivi dell’azienda 

Classificazioni delle aziende 

La creazione di valore 

I rapporti con l’ambiente 

Gli stakeholder 

Localizzazione e delocalizzazione 

 

LA GESTIONE : PATRIMONIO E REDDITO 

 

La gestione dell’azienda 

Le operazioni di gestione 

Fatti interni e fatti esterni di gestione 

Aspetti  della gestione 

I cicli della gestione 

 

L’aspetto finanziario della gestione 
Le fonti di finanziamento 

Il capitale proprio 

Il capitale di debito 

I fattori produttivi 

I finanziamenti concessi dall’azienda 

L’equilibrio monetario 

 

Il patrimonio  

Il concetto di patrimonio 

L’aspetto qualitativo del patrimonio 

L’aspetto quantitativo del patrimonio 

Le equazioni patrimoniali 

L’equilibrio finanziario 

L’inventario 

 

L’aspetto economico della gestione 

I costi 

I ricavi 
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Il reddito globale 

I valori finanziari ed economici 

 

Il reddito d’esercizio 

Il reddito d’esercizio 

La competenza economica dei costi e dei ricavi 

Il concetto di reddito d’esercizio 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

 

Gli adempimenti iva 

Caratteri dell’iva 

Presupposti dell’iva 

I registri iva 

Liquidazione e versamenti periodici 

Dichiarazioni iva 

 

Le scritture aziendali 

La rilevazione 

Il  conto 

Regole di registrazione nei conti 

 

La contabilità generale 

La contabilità generale 

Il metodo della partita doppia 

Il sistema del patrimonio e del risultato economico 

La partita doppia nel sistema del patrimonio e del risultato economico 

Il piano dei conti 

Il libro giornale e i conti di mastro 

 

Le regole del metodo della Partita doppia 

Il sistema del patrimonio e del risultato economico 

La classificazione dei conti e il loro funzionamento 

Il piano dei conti 

 

LA CONTABILITA’ GENERALE DELLE AZIENDE INDIVIDUALI 

L’azienda individuale svolgente attività commerciale 

La rilevazione dei conferimenti 

L’acquisto di un’azienda funzionante 

I costi d’impianto 

 

Ciclo passivo: acquisti e regolamento 

Gli acquisti di merci e materie di consumo 

Resi e abbuoni su acquisti 

L’acquisto di servizi 

Il regolamento delle fatture d’acquisto 

Gli acconti ai fornitori 
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Il pagamento dei debiti 

Rinnovo di cambiali passive 

 

Ciclo attivo: vendite e regolamento  

Le vendite di merci all’ingrosso e al dettaglio 

Resi e abbuoni su vendite 

Gli acconti da clienti 

La riscossione dei crediti 

I crediti insoluti 

Rinnovo di cambiali attive 

 

Le operazioni relative ai beni strumentali 

I beni strumentali 

L’acquisizione dei beni strumentali 

Il godimento di beni di terzi 

Ammodernamento , ampliamento, manutenzioni e riparazioni 

La vendita di beni strumentali 

Le operazioni sugli imballaggi 

 

LE OPERAZIONI CON LE BANCHE 

Il conto corrente di corrispondenza 

I prestiti bancari 

 

LE ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 

Le liquidazioni periodiche e l’acconto iva 

La liquidazione delle retribuzioni e dei contributi sociali 

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 

 

 

 

 

 

    


