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CONTENUTI  

 

Ripasso generale di tutta l’economia aziendale del 3° anno: 
- situazione economica e situazione patrimoniale 

- concetti di costo / ricavo 

- concetti di attività / passività / patrimonio netto 

- la partita doppia 

- innumerevoli esercitazioni sul bilancio 

 

Natura e funzionamento dei conti .   Le regole della partita doppia 
- Costituzione dell’impresa 

- Gli acquisti e le vendite di merci 

- L’acquisto di beni strumentali 

- La dismissione di beni strumentali 

- Il sistema bancario e le operazioni bancarie 

- Le altre operazioni di esercizio 

- Le situazioni contabili 

- Il bilancio di esercizio 

 

La forma giuridica delle imprese 
- L’impresa individuale 

- L’impresa familiare  

- Le imprese collettive 

- La scelta della forma giuridica 

 

Le società di Persone 

 
- le caratteristiche delle società di persone 

- I conferimenti 
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- I costi di impianto 

- La destinazione dell’utile di esercizio 

- Il pagamento degli utili 

- La rilevazione e la copertura della perdita di esercizio 

- I finanziamenti 

- Gli aumenti di capitale 

- Le riduzioni di capitale 

- Il bilancio di esercizio 

 

Le società di Capitali 
- Le caratteristiche delle società di capitali 

- Gli organi sociali 

- La fase costitutiva 

- Gli aspetti contabili della costituzione 

- La destinazione dell’utile 

- La copertura di una perdita di esercizio 

- Gli aumenti di capitale sociale 

- Le riduzioni di capitale sociale 

- Le riserve 

- La raccolta di capitale di debito 

- Emissione di obbligazioni 

 

Il bilancio di esercizio civilistico 
- Il bilancio civilistico ex artt. 2424 e 2425 c.c.  

- Dalla situazione contabile al bilancio civilistico 

- Svariate esercitazioni con oggetto il bilancio civilistico 

 

La gestione dei beni strumentali 
- L’acquisizione dei beni strumentali 

- L’utilizzo dei beni strumentali 

- La dismissione dei beni strumentali 

- Le costruzioni in economia 

- Il contratto di leasing 

-  

La gestione del Magazzino 
- Il magazzino e le scorte  

- La contabilità di magazzino  

- La valorizzazione dei movimenti di magazzino (CMP, LIFO E FIFO) 

 

La break even analysis 
- Diagramma di redditività 

- Calcolo del punto di equilibrio 

- Risultato economico 
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