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1. LE SCELTE DEL SISTEMA AZIENDA
L’Azienda - L’Azienda come organizzazione di persone - L’azienda come sistema
di trasformazione organizzato :aziende industriali e commerciali
Le finalità aziendali e le attese dei soggetti interni ed esterni all’azienda

2.LA GESTIONE
Le operazioni che costituiscono la gestione: interne ed esterne di gestione
I cicli produttivi (Ciclo tecnico, economico, monetario e finanziario)

3. L’ASPETTO FINANZIARIO e L’ASPETTO ECONOMICO
DELLA GESTIONE
I finanziamenti ottenuti dall’impresa ( di capitale di terzi e proprio)
Debiti di finanziamento e di regolamento
I finanziamenti concessi dall’impresa
I flussi della gestione (Variazione di capitale proprio, di terzi, Investimenti
e disinvestimenti)
I costi e i ricavi: Classificazione
Determinazione del reddito

4. LA CONTABILITA’

AZIENDALE - LA FUNZIONE

AMMINISTRAZIONE
Il sistema informativo contabile I documenti e la rilevazione contabile
Analisi dei fatti di gestione (Aspetti originari e derivati)
I Conti
Le regole di registrazione
La classificazione delle scritture
La contabilità generale – Il metodo della Partita Doppia applicato al sistema del
patrimonio e del risultato economico
La registrazione in P.D sul giornale e nei conti di mastro – Il piano dei conti

5. I PRINCIPI DELLA CONTABILITA’ GENERALE
 La Costituzione dell’impresa
Gli apporti iniziali ( di disponibilità liquide, in natura e misti)
 I costi di impianto
 Gli acquisti e il loro regolamento
- Acquisto dei fattori produttivi
- Rilevazione contabile degli acquisti
- Acquisto dei beni strumentali - Acquisto di merci e materie di consumo
- Clausole accessorie al contratto di acquisto: le clausole relative alla
consegna e all’imballaggio:FMV e FMC )

- I resi e gli abbuoni su acquisti
- L’acquisto di servizi
 Il regolamento delle fatture d’acquisto Strumenti di pagamento
Calcolo di convenienza economica(scelta tra pagamento per pronta cassa
e pagamento dilazionato)Pagamento anticipato
 Le vendite di merce e il loro regolamento
- Clausole accessorie al contratto di vendita : trasporto e imballaggio
- I resi e gli abbuoni su vendite
- Il regolamento delle fatture emesse :strumenti di riscossione
- Il rinnovo di cambiali attive e passive
 Operazioni accessorie e straordinarie
- L’alienazione dei beni strumentali
- Le sopravvenienze e le insussistenza
 Le operazioni con le banche
- I rapporti tra impresa e banca: Operazioni di finanziamento
- Operazioni di smobilizzo crediti : Lo Sconto Commerciale
- Operazioni di prestito : Sovvenzioni e Mutui
 Le altre operazioni di esercizio: Liquidazione IVA - Il godimento di beni
di terzi - Le variazioni del Patrimonio netto

 Determinazione del reddito
patrimonio di funzionamento
 Le Scritture di assestamento
-
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e
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Il principio della competenza economica
Le scritture di completamento (tfr e altre)
Le scritture di ammortamento
Le scritture di integrazione (ratei,svalutazione crediti e fondi)
Le scritture di rettifica(risconti e merci)
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1. LA PROVA DI RECUPERO E’ SCRITTA CON DURATA
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RISPOSTA
APERTA

