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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
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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
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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. La scheda carburante

7. L’insolvenza e difficoltà di riscossione dei crediti

U.D.4: Le operazioni accessorie e straordinarie

1. L’alienazione dei beni strumentali

2. Le minusvalenze e le plusvalenze

3. La permuta dei beni strumentali

4. Il leasing

5. Le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali

6. Il trattamento di fine rapporto

7. Costo del lavoro e cuneo fiscale

U.D.5: I finanziamenti aziendali

1. I finanziamenti bancari

2. Le operazioni di smobilizzo crediti: sconto, anticipi su fatture e su RiBa
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3. Il mutuo passivo

Il  docente

Raffaele Maio
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