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UNITA’ 1: L’azienda

1- L’azienda e i suoi elementi costitutivi
2- Classificazioni
3- I soggetti aziendali
4- La produzione
5- L’organizzazione
6- Dall’idea imprenditoriale alla nascita dell’azienda.

UNITA’ 2 : Gli scambi economici e la compravendita

1- L’Aspetto giuridico della compravendita
2- Gli aspetti tecnici della compravendita: clausole relative alla consegna, all’imballaggio e al 

pagamento

UNITA’ 3: L’imposta sul valore aggiunto

1- L’imposta sul valore aggiunto
2- Le modalità di applicazione dell’imposta
3- Gli obblighi del contribuente

UNITA’ 4: I documenti della compravendita

1- La fattura :funzioni e tipologie
2- La fattura differita e il documento di trasporto
3- La parte tabellare: sconti,spese documentate e non documentate, gli imballaggi e gli interessi
4- Gli altri documenti della compravendita: scontrino e ricevuta fiscale

UNITA’5: Strumenti matematici utilizzabili in economia

1- I sistemi di misura
2- Le proporzioni 
3- I calcoli percentuali

UNITA’ 5: Calcoli finanziari

1 -      L’interesse
2 -      Il montante
3 -      Lo sconto commerciale
 4 -     Il valore attuale                                                                                                                              
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PROGRAMMA  DI ECONOMIA AZIENDALE                                     
 CLASSE  2  A TUR
ANNO SCOLASTICO 2014-2015                                                      
  DOCENTE: ELISABETTA GUAGNANO
Unità 1: I documenti della compravendita

1. La parte tabellare: sconti,spese documentate e non documentate, gli imballaggi e gli interessi
2. Gli altri documenti della compravendita: scontrino e ricevuta fiscale

Unità 2: Gli strumenti di regolamento: i titoli di credito
1. Gli strumenti di regolamento: tipologie e caratteristiche
2. L’assegno bancario: caratteristiche, contenuto, trasferimento e pagamento
3. L’assegno circolare
4. La cambiale: il pagherò e la tratta (scadenza, girata,avallo e pagamento)

Unità 3: Altri mezzi di pagamento
1. Bonifici e giroconti
2. Carte di debito e carte di credito
3. Le  ricevute bancarie (Ri.Ba)

Unità 4 : Lo svolgimento dell’attività aziendale
1. L’attività di produzione e il fabbisogno  finanziario

2. Le fonti di finanziamento

Unità 5: La gestione
1. La gestione e il periodo amministrativo
2. La classificazione dei costi e di ricavi

Unità 3: Il patrimonio e il reddito
1. Il concetto di patrimonio e reddito
2. La determinazione del patrimonio e del reddito
3. La situazione economica e la situazione patrimoniale

Unità 7: Strumenti operativi
1. Cos’è l’interesse e come si calcola (formule dirette e inverse)
2. Cos’è lo sconto  commerciale e come si calcola (formule dirette e inverse)

La docente                                                                                             
Elisabetta Guagnano
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MODULO1: L’azienda e la sua organizzazione

U.D.1: L’azienda come sistema organizzato
1. Il concetto di azienda
2. Classificazioni delle aziende
3. L’impresa come sistema
4. Il concetto di organizzazione

MODULO 2: La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito

U.D.1: Le operazioni di gestione
1. La gestione dell’impresa
2. Le operazioni di gestione
3. Fatti interni e fatti esterni

U.D.2: L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione
1. I finanziamenti ottenuti e concessi dall’impresa
2. L’equilibrio economico
3. Classificazione dei ricavi e dei costi
4. Valori finanziari ed economici

U.D.3: Il reddito d’esercizio  e il patrimonio di funzionamento
1. L’esercizio amministrativo e il reddito d’esercizio
2. Il principio della competenza economica
3. Il patrimonio di impresa
4. La situazione patrimoniale e la situazione economica
5. Il calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento
6. Classificazione e valutazione degli elementi patrimoniali
7. Parti ideali del patrimonio netto

MODULO 3: Il sistema informativo dell’impresa

U.D.1: I conti e le scritture dell’impresa
1. Il conto: classificazioni e funzionamento
2. Le scritture dell’impresa
3. L’inventario

U.D.2: La contabilità IVA
1. L’imposta sul valore aggiunto
2. Presupposti e classificazione delle operazioni IVA
3. Fatturazione: fattura immediata, differita e note di variazione
4. Liquidazione e versamenti IVA; l’acconto e la dichiarazione IVA

U.D.3: Gli scambi con l’estero
1. Importazioni 



2. Esportazioni
3. Operazioni intracomunitarie
4. Il regime fiscale applicato alle operazioni con l’estero
5. Le registrazioni sui registri contabili e fiscali

U.D.4: La contabilità generale
1. La contabilità generale
2. Il metodo della partita doppia
3. Sistema del patrimonio e del risultato economico
4. Il Piano dei conti
5. Le rilevazioni in partita doppia sul libro giornale e nei conti di mastro

MODULO 4: I principi della contabilità generale
U.D.1: La costituzione dell’impresa

1. L’inventario di costituzione
2. Gli apporti: di liquidità e di beni disgiunti
3. L’acquisto di un’azienda funzionante
4. I costi di impianto
U.D.2: Gli acquisti e il loro regolamento

1. Le rilevazioni contabili degli acquisti di beni strumentali, merci e servizi
2. Regolamento delle fatture di acquisto 
3. I resi e gli abbuoni
4. Il rinnovo delle cambiali passive

U.D.3: Le vendite e il loro regolamento
1. Le rilevazioni contabili delle vendite
2. Regolamento delle fatture di vendita
3. I resi e gli abbuoni
4. Il rinnovo delle cambiali attive
5. L’autoconsumo
6. L’insolvenza e difficoltà di riscossione dei crediti

U.D.4: Le operazioni accessorie e straordinarie
1. L’alienazione dei beni strumentali
2. Le sopravvenienze e insussistenze
3. Le liquidazioni periodiche dell’IVA
4. L’acconto imposte 
5. Il leasing
6. Le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali
7. I valori bollati

U.D.5: Le situazioni contabili
1. La situazione contabile
2. Le funzioni delle situazioni contabili

Esercizi su tutti gli argomenti svolti
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Unità  1: Le scritture di assestamento
1. Le scritture di completamento, di integrazione, di ammortamento e di rettifica

Unità  1: Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti
1. Le scritture di epilogo
2. Patrimonio netto finale
3. La chiusura generale dei conti

Unità 2: La riapertura dei conti
1. La riapertura dei conti

Unità 3: Le risorse umane
1. Mercato del lavoro
2. Organizzazione del lavoro (relazioni tra gli organi e funzioni)
3. Il reclutamento e il rapporto di lavoro subordinato
4. L’amministrazione del personale
5. La retribuzione e i suoi elementi
6. Le assicurazioni obbligatorie
7. Il foglio paga
8. L’estinzione del rapporto di lavoro e il calcolo del TFR
9. Il CUD

10. I libri obbligatori 
11. I contratti di lavoro

Unità 4: Il mercato degli strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari (mercato dei capitali, titoli di debito e di capitale, l’imposizione fiscale sui proventi su 

titoli)
2. La compravendita di titoli
3. Calcoli sull’acquisto e vendita di titoli pubblici e privati

Unità 5:La gestione delle vendite
1. La funzione di marketing
2. Il marketing mix: prodotto,prezzo, comunicazione
3. Il marketing mix: la distribuzione



Unità 6: Le imprese bancarie
1. Il sistema finanziario e le imprese bancarie
2. I caratteri generali delle operazioni bancarie
3. I prodotti e i servizi principali  per i risparmiatori

Unità 7: Le società di persone
1. Caratteristiche e costituzione della s.n.c.
2. Le variazione del capitale sociale
3. La rilevazione del risultato economico
4. Il riparto dell’utile
5. La copertura delle perdite

Unità 8: Le società di capitali
1. Caratteristiche delle diverse società di capitali
2. Le società per azioni (costituzione, organi, compensi agli amministratori e sindaci, variazioni del capitale 

sociale,  risultato economico, riparto dell’utile, copertura della perdita, finanziamenti, prestito 
obbligazionario)

Unità 9: Il bilancio d’esercizio
1. Il bilancio d’esercizio: funzioni, caratteristiche e postulati
2. I documenti del bilancio
3. Le relazioni accompagnatorie
4. La rendicontazione sociale e ambientale

Esercizi su tutti gli argomenti svolti

Docente
Elisabetta Guagnano
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Unità  1: Le scritture di assestamento
2. Le scritture di completamento, di integrazione, di ammortamento e di rettifica

Unità  2: Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti
4. Le scritture di epilogo
5. Patrimonio netto finale
6. La chiusura generale dei conti

Unità 3: La riapertura dei conti
2. La riapertura dei conti

Unità 4: Il bilancio d’esercizio
1. Il bilancio d’esercizio: funzioni, caratteristiche e postulati
2. I documenti del bilancio
3. Le relazioni accompagnatorie

Unità 5: La finanza aziendale e le decisioni di investimento
1. La gestione finanziaria

Unità 4:La gestione delle vendite
1. La funzione di marketing
2. Il marketing mix: prodotto,prezzo, comunicazione
3. Il marketing mix: la distribuzione
4.  Il marketing internazionale

Unità 5: Il ciclo degli scambi internazionali
1. Il contratto di compravendita internazionale
2. Il regolamento degli scambi internazionali
3. Il trasferimento della merce all’estero

Unità 6: La  gestione delle risorse umane
           1.Le risorse umane nell’impresa
            2.  L’amministrazione del personale

Esercizi su tutto il programma svolto
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