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A) Ripasso e approfondimento del programma della classe 2^ IGEA fornendo materiale tratto 
da: "Economia aziendale per il biennio" – autori: ASTOLFI, BERTOLONI & GATTI - Casa 
Editrice Tramontana.   
 
Il contratto di vendita - La fatturazione - Il calcolo finanziario: interesse e sconto 
commerciale, montante e valore attuale - Unificazione di più capitali - Scadenza adeguata e 
scadenza comune stabilita - La vendita a rate - I titoli di credito: cambiali e assegni - I conto 
correnti bancari - L'operazione di sconto - Il tasso effettivo di sconto - Le ricevute bancarie; 
  
 
B) Testo: " Entriamo in azienda oggi 1" - autori: ASTOLFI, RASCIONI & RICCI - Casa 
editrice Tramontana 
 
 
 
 
1) L'azienda 
 
a) L'azienda e i sui caratteri 
Concetto di azienda - Caratteri fondamentali della azienda - Aziende profit oriented e aziende 
no profit - Aziende private  e aziende pubbliche. 
 
b) L'impresa e l'ambiente in cui opera 
L'impresa come sistema - L'assetto istituzionale dell'impresa - Relazioni con l'ambiente 
esterno - I settori produttivi - Dimensioni aziendali - Aziende divise e gruppi aziendali. 
 
c) L'imprenditore  e i suoi collaboratori  
I tre livelli dell'attività d'impresa - Il controllo dell'attività di lavoro subordinato - La 
remunerazione dei dipendenti - I lavoratori autonomi. 
 
 
2) L'impresa come sistema organizzato 
 
a) Principi di organizzazione aziendale e funzioni dell'impresa 
Concetto di organizzazione - la struttura organizzativa dell'impresa - Le funzioni dell'impresa. 
 
b) L'organizzazione dell'impresa  
Gli organi dell'impresa - L'organizzazione del lavoro - le relazioni umane  interne all'impresa  
- I meccanismi di coordinamento - I modelli organizzativi tradizionali - I modelli 
organizzativi più recenti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
3) La gestione dell'impresa: patrimonio e reddito 
 
a) Le operazioni di gestione 
La gestione dell'impresa - le operazioni di gestione - Gli aspetti della gestione - I cicli 
produttivi. 
 
b) L'aspetto finanziario della gestione 
I finanziamenti ottenuti dall'impresa - I finanziamenti concessi dall'impresa - I rapporti con i 
clienti e i fornitori - I flussi della gestione. 
 
c)  L'aspetto economico della gestione  
L'equilibrio economico della gestione - Classificazione dei costi - Classificazione dei ricavi - 
Il reddito globale - L'esercizio amministrativo e il reddito di esercizio - Il principio della 
competenza economica - Il patrimonio dell'impresa - Il prospetto della Situazione 
Patrimoniale. 
 
d) Il risultato economico di esercizio 
Valori finanziari e valori economici - Competenza economica dei costi e dei ricavi - 
Manifestazione finanziaria coincidente e non con la competenza economica - Costi e ricavi a 
manifestazione finanziaria posticipata - Le plusvalenze e le minusvalenze - Le sopravvenienze 
e le insussistenze - Sintesi sul reddito d'esercizio - Risultati intermedi per aree di gestione - Il 
reddito come remunerazione dell'imprenditore.  
  
e) Il patrimonio 
Classificazione e valutazione degli elementi del patrimonio - relazioni tra attività, passività e 
patrimonio netto - Parti ideali del patrimonio netto - L'equilibrio patrimoniale e finanziario. 
 
 
4) Il sistema informativo dell'impresa 
 
a) Il sistema informativo (cenni) 
Le informazioni e le decisioni - Il sistema informativo dell'impresa - L'elaborazione dei dati - 
La codifica dei dati e la rappresentazione delle informazioni - I livelli di automazione 
nell'impresa - Il sistema informativo integrato. 
 
b) Le scritture dell'impresa e i conti 
La rilevazione - I documenti originari - I conti e le relative regole di registrazione - 
L'inventario - La classificazione degli inventari e delle scritture - Le scritture obbligatorie. 
 
c) Le contabilità elementari e sezionali 
La prima nota - La contabilità di cassa - La contabilità con le banche  - La contabilità di 
magazzino - La contabilità del personale - La contabilità dei clienti e dei fornitori - La 
contabilità IVA.  
 
d) La contabilità generale 
La contabilità generale - Il metodo della partita doppia - Il sistema del patrimonio e del 
risultato economico - Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del 
risultato economico - Il piano dei conti e la sua codifica - Il libro giornale e il libro mastro - 
La registrazione in partita doppia  sul giornale e sul mastro. 



 
5) I principi della contabilità generale 
 
a) La costituzione dell'impresa 
La nascita dell'impresa - Gli apporti iniziali - L'inventario di costituzione - Gli apporti di 
disponibilità liquide - Gli apporti in natura disgiunti - L'acquisto di un'impresa già funzionante 
- I costi di impianto. 
 
b) Gli acquisti e il loro regolamento 
L'acquisto di fattori produttivi - L'acquisto di beni strumentali - L'acquisto di merci e di 
materie di consumo - I resi e gli abbuoni su acquisti - L'acquisto di servizi - Il regolamento 
delle fatture di acquisto - I mezzi di pagamento - Il pagamento anticipato - Il rinnovo di 
cambiali passive. 
 
c) Le vendite e il loro regolamento 
Le vendite di merci  - Le vendite all'ingrosso e al dettaglio - I resi e gli abbuoni su vendite -   
Il regolamento delle fatture di vendita. 
 
d) Le operazioni accessorie e le operazioni straordinarie 
La gestione accessoria e straordinaria -  Le operazioni della gestione accessoria - 
L’alienazione di beni strumentali - La rilevazione contabile della cessione di beni strumentali 
Le sopravvenienze e le insussistenze -  La contabilità con le banche e del personale.  
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