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MODULO 1 :L’AZIENDA  E LA SUA COSTITUZIONE  

  

U.D. 1: Il sistema azienda, gli elementi componenti  e lo scopo. La gestione aziendale, tipi di 
operazioni. Le  rilevazioni aziendali , il patrimonio aziendale : definizione e composizione; il reddito : 
definizione il sistema del reddito: i documenti  originari il conto  e le regole di registrazioni  
Aspetto finanziario ed economico della gestione; le variazioni finanziarie , le variazioni economiche di 
reddito e di patrimonio. Ex applicativi sulle prime rilevazioni contabili   
  

U.D. 2 La  costituzione d’azienda e le prime operazioni d’acquisto: la nascita dell’azienda 
adempimenti formali e contabili, gli apporti in denaro in natura , i costi di impianto: parcella del 
commercialista;ex applicativi in classe e in laboratorio col programma ex loco  
  

MODULO 2 : RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE  

  

U.D. 1: L’acquisizione dei fattori produttivi  e di merci  

Acquisto di merci e di servizi  con spese accessorie e relativi regolamenti : spese documentate 
e non documentate, imballaggi fatturati e a rendere, gli interessi. I resi e gli abbuoni su 
acquisti Acquisto di beni pluriennali con costi accessori.  
   

U.D.2: Le operazioni di vendita.  
 Vendita di merci e di servizi con elementi accessori  spese non documentate e documentate, gli 
interessi  i resi e gli abbuoni ;  la cessione dei beni pluriennali. Lo smobilizzo dei crediti: gli anticipi su riba 
le sopravvenienze e le insussistenze, la liquidazione iva Esercitazioni complete dalla costituzione agli 
acquisiti alle vendite e ai regolamenti sia in classe che in laboratorio col programma ex loco  
  

U.D. 3: Le rilevazioni del personale: il lavoratore dipendente; la composizione della busta paga; il 
costo del lavoro; le rilevazioni  relative a : liquidazione e pagamento della retribuzione del lavoratore, gli 
oneri sociali, calcolo del tfr. Ex applicativi in classe e in laboratorio col programma ex loco  
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MODULO 2: LE SCRITTURE D’ASSESTAMENTO DI RIEPILOGO E DI CHIUSURA E LA 

REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO  

  

U.D. 1: le scritture d’assestamento: le scritture d’assestamento: definizione, funzioni, classificazioni: , 
scritture di completamento: interessi attivi e passivi bancari, le imposte, le fatture da emettere e da 
ricevere,  

lo stralcio di crediti  :  le scritture di integrazione: i ratei attivi e passivi, la svalutazione dei crediti  
accantonamenti ai fondi rischi e oneri-le scritture di rettifica: i risconti;   cenni sulle scritture   di 
ammortamento. La competenza economica, es applicativi sia in classe che il laboratorio col programma ex 
loco 
 
 
 
 


