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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 



TESTO IN ADOZIONE 

Titolo: Gestire le Imprese Ricettive 2 

Autori: Stefano Rascioni, Fabio Ferriello 

Editore: Tramontana 

 

Ripasso del programma dello scorso anno:  

 

o Il bilancio; 

o La situazione patrimoniale, esercizi; 

o La situazione economica, esercizi; 

o La fattura con spese documentate e non documentate, esercizi; 

o La liquidazione iva, esercizi. 

 

Modulo E (volume1): Le caratteristiche organizzative e gestionali delle imprese turistico-ristorative  

 

o Le imprese di viaggio; 

o Le ADV dettaglianti; 

o I TO e i tour organizer; 

o Le imprese ricettive e la loro gestione; 

o Le imprese ristorative e la loro gestione. 

 

Modulo A: I finanziamenti delle imprese turistico-ristorative  

 

o Il fabbisogno finanziario ed i finanziamenti aziendali; 

o I finanziamenti bancari; 

o L’interesse ed il montante, esercizi; 

o Lo sconto commerciale ed il valore attuale, esercizi. 

 

 

Modulo B: I La contabilità e il bilancio delle imprese turistico ristorative  
o La comunicazione aziendale; 

o Il sistema informativo aziendale; 

o La contabilità generale; 

o Il bilancio d’esercizio; 

o La situazione patrimoniale ed il conto economico civilistico, esercizi; 

o I ratei ed i risconti attivi e passivi, esercizi. 

 

Modulo C: I L’analisi dei costi delle imprese turistico ristorative  
o La classificazione dei costi, esercizi; 

o I metodi di calcolo dei costi; 

o Il full costing ed il direct costing, esercizi. 
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