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DISCIPLINA Economia aziendale  CLASSE 3    CORSO  LAVORATORI 

 

DOCENTE   Castello Massimo 
 
 

   l’azienda: genesi e classificazione 

1. l’azienda come organismo economico 

2. le principali classificazioni delle aziende 

3. il governo dell’azienda e i suoi momenti 

 

   l’organizzazione delle aziende di produzione: obiettivi, funzioni e strumenti 

1. l’organizzazione aziendale 

2. i problemi organizzativi della fase costitutiva 

3. il ruolo centrale delle risorse umane 

4. le principali funzioni aziendali e i relativi organi 

 

la gestione d’impresa: settori e profili d’analisi 

1. la gestione come sistema di operazioni 

2. le diverse “aree” di gestione 

3. i diversi aspetti della gestione 

4. i cicli dell’attività aziendale 

 

il patrimonio delle imprese 

1. il concetto di patrimonio 

2. l’aspetto qualitativo del patrimonio 



3. la struttura finanziaria e patrimoniale 

4. la determinazione del patrimonio: l’inventario 

5. il patrimonio di costituzionee di funzionamento 

 

 il risultato economico delle imprese e la sua determinazione 

1. il concetto di reddito d’esercizio 

2. la competenza economica dei costi e dei ricavi 

3. i costi e i ricavi d’esercizio 

4. i costi e i ricavi sospesi 

5. i costi e i ricavi futuri 

6. la competenza economica dei fattori pluriennali 

 

 

 il sistema informativo delle aziende di produzione 

1. informazioni e processi decisionali 

2. il sistema informativo e i suoi elementi 

3. il sistema informatico contabile 

4. il sistema informativo integrato 

5. le rilevazioni aziendali 

6. il conto concetto, forma e classificazioni 

7. cenni su alcune contabilità sezionali 

8. gli obblighi contabili delle imprese 

 

  i metodi e i sistemi di scrittura 

1. i metodi contabili 

2. le regole del metodo della partita doppia 

3. il sistema del patrimonio e del risultato economico 

4. la classificazione dei conti e il loro funzionamento 

5. il piano dei conti 

6. l’analisi dei fattori amministrativi 

7. gli strumenti delle registrazione in P.D. 

 

 la fase costitutiva delle imprese individuali 

1. la costituzione dell’impresa: aspetti giuridico – amministrativi 

2. gli apporti iniziali del titolare 

3. le spese di costituzione 



U.D. 2         gli acquisti di beni e servizi e il relativo regolamento 

1. gli acquisti di merci, imballaggi e materie di consumo 

2. i resi e gli abbuoni su acquisti 

3. gli acquisti di servizi 

4. il regolamento degli acquisti 

 

le vendite di merci e il relativo regolamento 

1. le vendite di merci 

2. i resi e gli abbuoni su vendite 

3. il regolamento delle vendite 

 le operazioni relative ai beni strumentali 

1. l’acquisizione di beni strumentali 

2. manutenzioni, riparazioni, ampliamenti e ammodernamenti 

3. la vendita e la sostituzione di beni strumentali 

 

 le operazioni relative ai rapporti con le banche 

1. i rapporti fra le imprese e le banche 

2. le operazioni di incasso 

3. lo sconto di cambiali commerciali 

4. le operazioni di finanziamento 

 

 altre operazioni di gestione 

1. i rapporti con il personale dipendente 

2. le locazioni attive 

3. le liquidazioni e i versamenti periodici di Iva 

4. le sopravvenienze attive e passive 

5. le imposte e le tasse 

 

 dall’inventario d’esercizio alla chiusura dei conti 

1. gli obiettivi fondamentali della contabilità generale 

2. valutazioni di bilancio e inventario d’esercizio 

3. dai valori di conto ai valori di bilancio 

4. l’inventario dei valori finanziari e i relativi assestamenti 



5. l’inventario delle rimanenze e le scritture di rettificazione 

6. l’inventario dei fattori pluriennali e l’ammortamento 

7. il riepilogo dei componenti del reddito d’esercizio 

8. la rilevazione del risultato economico 

9. la destinazione dell’utile e la copertura della perdita 

10. la chiusura generale dei conti 

11.  

il bilancio d’esercizio 

1. il bilancio d’esercizio e la sua struttura 

2. i principi di redazione del bilancio 

3. lo stato patrimoniale in forma abbreviata 

4. il conto economico 

5. la formazione dei prospetti di bilancio 
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La gestione dei beni strumentali 

 

4. i beni strumentali: caratteristiche e funzione strategica 

5. classificazione dei beni strumentali 

6. l’acquisizione dei beni strumentali 

7. le locazioni dei beni strumentali 

8. l’utilizzo dei beni strumentali 

9. manutenzioni, riparazioni, ammodernamenti e trasformazioni 

10. l’ammortamento : aspetti economico – aziendali 

11. le rivalutazioni dei beni strumentali 

12. la dismissione dei beni strumentali 

 

 

Le gestione delle risorse umane 

 

6. il personale come risorsa dell’azienda 

7. il rapporto di lavoro subordinato e i suoi elementi 

8. l’amministrazione del personale 

9. la retribuzione e le sue forme  

10. gli elementi della retribuzione 

11. i contributi previdenziali 

12. la liquidazione delle retribuzioni 

13. la contabilità del personale 

 



Le scritture di assestamento 

 

1. scopo delle scritture di assestamento 

2. scritture di integrazione 

3. scritture di completamento 

4. scritture di rettifica 

5. scritture di assestamento 

 

 la contabilità di magazzino 

1. la contabilità di magazzino e i suoi scopi 

2. l’obbligo fiscale della contabilità di magazzino 

3. la contabilità di magazzino “a quantità e valori” 

4. le scritture in P.D. relative alle rimanenze di magazzino e bilancio d’esercizio 

 

il marketing     

1. che cos’è il marketing 

2. la segmentazioni di mercato 

   

 

le società di persone  

 

1. L’azienda individuale  

2. le società: concetto e classificazione 

3. la scelta della forma societaria 

4. le società di persone: caratteri generali 

5. la costituzione delle società di persone 

6. l’utile d’esercizio e la sua destinazione 

7. la perdita d’esercizio e la sua copertura 

8. gli aumenti del capitale sociale 

9. le diminuzioni del capitale sociale 

10. i finanziamenti dei soci 

11. il trattamento fiscale delle società di persone 

12. il bilancio d’esercizio 

 
Società di capitali    

 

1. caratteri generali delle società di capitali 

2. le società per azioni: aspetti giuridici generali 

3. la costituzione delle società per azioni 

4. l’utile d’esercizio e la sua destinazione 

5. la distribuzione di acconti su dividendi 

6. la perdita d’esercizio e la sua copertura 

7. gli aumenti del capitale sociale 

8. le diminuzioni del capitale sociale 

9. i prestiti obbligazionari 

10. il trattamento fiscale delle società di capitali 



11. le riserve: concetto e classificazione 

 

Il sistema finanziario e l’attività bancaria nell’ordinamento italiano 

1. il sistema finanziario 

2. il credito e le sue classificazioni 

3. le funzioni della banca moderna 

4. La gestione bancaria ed i suoi obiettivi 

5. Gli strumenti della raccolta bancaria 
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U.D. 1         il turismo e le sue classificazioni 

13. Perché si parla di fenomeno turismo? 

14. Che cos’è il turismo e chi è il turista? 

15. Quali sono gli elementi fondamentali che definiscono il turismo? 

16. Perché il turismo è un fenomeno complesso? 

17. Quali sono i soggetti pubblici che intervengono nell’attività turistica? 

 

U.D. 2         il turismo tra passato presente e futuro 

5. In che cosa consisteva l’esperienza di viaggiare? 

6. Quali modificazioni provoca la rivoluzione industriale nel concetto di turismo? 

7. Quando il turismo d’elite si trasforma in turismo di massa? 

8. Come si è evoluto il viaggiatore del terzo millennio? 

 

U.D. 3l’impatto del turismo sull’economia, sulla società e sull’ambiente 

5. Qual è l’impatto del fenomeno turistico sull’economia di un Paese? 

6. Perché il turismo è considerato un settore economico plurisettoriale? 

7. Quali sono gli effetti economici del turismo in Italia? 

8. Perché il turismo è considerato un fenomeno trasversale? 

9. Quali sono gli effetti del turismo nell’ambiente? 

10. Che cosa si intende per turismo sostenibile? 

11. Chi è il turista responsabile? 

12. Che cosa consente al turismo di svilupparsi? 

U.D. 4La domanda turistica 

14. Che cosa si intende per domanda turistica? 

15. Quali sono le caratteristiche della domanda turistica? 



16. Perche è importante analizzare la domanda turistica? 

17. Perché è importante analizzare l’aspetto quantitativo della domanda turistica? 

18. Che cosa misurano gli indicatori dei flussi turisticie della propensione turistica? 

19. Perché è importante analizzare l’aspetto qualitativo della domanda turistica? 

 

U.D. 5 l’offerta turistica 

7. Che cosa si intende per offerta turistica 

8. Quali sono le caratteristiche dell’offerta turistica 

9. Come può essere analizzata l’0fferta turistica? 

10. Che cosa misura l’indice di occupazione turistica? 

11. Qual è la situazione dell’offerta turistica in Italia? 

 

 

U.D. 6le caratteristiche dell’impresa turistica 

9. Che cosa offrono le imprese turistiche? 

10. Quali caratteristiche presentano le imprese turistiche? 

11. Quali sono le caratteristiche dei servizi? 

12. Come possono le imprese turistiche ridurre il rischio economico? 

 

U.D. 7l’organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche 

8. Che cosa si intende per organizzazione del lavoro? 

9. Che cos’è una funzione aziendale? 

10. Come possono essere distinti gli organi aziendali? 

11. Che cos’è una struttura organizzativa? 

12. Come si possono realizzare il coordinamento e la collaborazione fra i vari organi aziendali?. 

 

U.D. 8i collaboratori esterni delle imprese turistiche 

4. Che cosa si intende per professione turistica? 

5. Quali sono le professioni turistiche tradizionali? 

6. Quali sono le professioni innovative nel settore turistico? 

7. Come hanno inciso la diffusione di internet sulla nascita di nuove figure professionali nel settore 

turistico? 

8. Qual è la professione turistica più amata? 

 

U.D. 9le imprese ricettive e la loro classificazione 



5. Che attività svolgono le imprese ricettive? 

6. Come si distinguono le imprese ricettive? 

7. Quali sono le più comuni tipologie di imprese ricettive? 

8. Quali sono le principali caratteristiche delle più comuni tipologie di imprese ricettive? 

9. Come si classificano le imprese alberghiere? 

10. Come si determinano le tariffe alberghiere? 

 

U.D. 10        il ciclo cliente:la prenotazione (booking) 

4. Che cosa si intende per ciclo cliente? 

5. In che cosa consiste la fase della prenotazione? 

6. Quando si fa il primo contatto tra il cliente e l’albergo? 

7. Che cosa è il planning? 

8. Come può avvenire la conferma della prenotazione? 

9. In che cosa consiste il contratto d’albergo? 

10. Che cosa accade quando un cliente non si presenta in albergo? 

11. Quali registri vengono compilati dal front office prima dell’arrivo del cliente? 

12. Che cos’è e a cosa serve il quadro camere? 

13. Che cosa è e a cosa serve la lista arrivi? 

14. Che cosa è e a cosa serve la roaming list? 

 

U.D. 11il ciclo cliente: l’arrivo ( check-in) 

4. In che cosa consiste la seconda fase del ciclo cliente? 

5. Come si calcola l’importo di un soggiorno? 

6. In che cosa consiste la registrazione  dei reclami? 

7. Quale altra registrazione viene fatta durante la fase del check-in? 

 

U.D. 12         il ciclo cliente: il soggiorno ( live-in) 

1. In che cosa consiste la terza fase del ciclo cliente? 

2. Quali servizi può offrire un albergo al cliente durante il soggiorno? 

3. In che cosa consiste la gestione dei reclami? 

4. Quali registri facoltativi vengono compilati durante il live-in? 

5. Che cosa è la maincourante? 

 

U.D. 13il ciclo cliente: la partenza ed il ritorno a casa (check-out e post check-out) 

5. In che cosa consiste la quarta fase del ciclo cliente? 



6. Come si calcola l’importo di un soggiorno? 

7. In che cosa consiste la lista dei clienti in partenza? 

8. Che cosa è la fattura proforma? 

9. In che cosa consiste l’emissione del documento fiscale e l’incasso del corrispettivo? 

10. Che cosa accade quando il cliente effettua il versamento di un anticipo sul soggiorno? 

11. Come può essere verificato il gradimento di un cliente? 

12. In che cosa consiste l’ultima fase del ciclo cliente? 

 

U.D. 14    le agenzie di visaggio e la loro classificazione 

6. Che cosa si intende per agenzia di viaggio? 

7. In che cosa consiste l’attività delle agenzie di viaggio intermediarie? 

8. In cosa consiste l’attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni? 

9. Qual è la principale differenza tra l’attività di tour operator e l’attività di tour-organizer? 

10. Che cosa occorre fare per aprire un agenzia di viaggio? 

11. Che cosa si intende per agenzia di viaggio outgoing e incoming? 

12. Che cosa sono i CRS? 

13. Che cos’è un network e perché per un ADV è importante aderirvi? 

14. Quali sono i cambiamenti in atto nelle attività delle agenzie di viaggio? 

 

U.D. 15   il voucher 

12. Che cos’è un voucher? 

13. Quali sono gli elementi fondamentali contenuti in un voucher? 

14. Quali sono le principali tipologie di voucher emesse dalle agenzie di viaggio? 

15. Quali sono le fasi che interessano un voucher? 

16. Che cosa si intende per booking reference? 

 

U.D. 16         i rapporti tra ADV intermediarie e imprese ricettive 

6. In che cosa consiste l’attività di intermediazione dei servizi alberghieri da parte di un ADV? 

7. Qual è il compenso che le ADV intermediarie percepiscono dalle imprese ricettive? 

8. Come si calcolano le commissioni? 

9. Quali documenti vengono emessi dall’ADV e dall’impresa ricettiva? 

10. Quale compenso percepiscono le OTA? 

 

U.D. 17         i rapporti tra ADV intermediarie e tour operator 



1. Quali rapporti intercorrono tra ADV intermediarie e tour operator? 

2. Qual è il compenso che le ADV percepiscono dai tour operator? 

3. Quali documenti vengono emessi dall’ADV e dai tour operator? 

4. Che cosa s’intende per autofattura provvigioni? 

 

U.D. 18         i rapporti tra ADV intermediarie e turisti  

1. Quali rapporti possono intercorrere tra ADV intermediarie e turisti? 

2. Che cosa si intende per servizi isolati semplici, isolati composti e complessi? 

3. Qual è il compenso che l’ADV percepisce dai clienti per l’intermediazione? 

4. Quali documenti deve emettere l’ADV quando riscuote i compensi d’agenzia dal cliente? 

 

U.D. 19         i rapporti tra ADV tour organizer e fornitori 

1. Quali rapporti si possono creare tra un tour organizer e fornitori di servizi? 

2. Che cosa si intende per acquisto al netto? 

3. Quali documenti vengono emessi e ricevuti dal tour organizer nei rapporti con i fornitori di servizi? 

 

U.D. 20         i rapporti tra ADV tour organizer e clienti 

1. Quali rapporti intercorrono tra tour organizer e clienti? 

2. Come si determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico a domanda? 

3. Qual è il documento che il tour organizer emette nei confronti del cliente? 

 

U.D. 21         i registri Iva delle ADV 

1. In quali registri si annotano le operazioni Iva? 

2. Quali documenti si annotano nel registro degli acquisti art.74 ter? 

3. Quali documenti si annotano nel registro dei corrispettivi art.74 ter? 

4. Quali  documenti si annotano nel registro degli acquisti in regime ordinario? 

5. Quali documenti si annotano nel registro delle fatture di vendita in regime ordinario? 

 

 

U.D. 22         la liquidazione Iva delle ADV 

1. Che cosa si intende per liquidazione Iva? 

2. Quali sono i metodi applicati dall’ADV per la liquidazione Iva? 

3. In che cosa consiste il metodo della liquidazione Iva imposta da imposta? 

4. In che cosa consiste il metodo di liquidazione Iva base da base 



5. Come si efettua la liquidazione Iva in presenza di viaggi misti? 

 

U.D. 23        le imprese di trasporto ferroviario, aereo e su strada 

1. Che cosa si intende per trasporto aereo, ferroviario e su strada 

2. Quali sono le tipologie ei vari servizi di trasporto 
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U.D. 1         l’azienda: gestione e aspetto patrimoniale finanziario  

18. L’azienda come organismo economico 

19. Le principali classificazioni delle aziende 

20. Le diverse “aree” di gestione 

21. I diversi aspetti della gestione 

22. I cicli dell’attività aziendale 

23. La struttura finanziaria e patrimoniale 

U.D. 2         il risultato economico delle imprese e la sua determinazione 

12. Il concetto di reddito d’esercizio 

13. La competenza economica dei costi e dei ricavi 

14. I costi e i ricavi d’esercizio 

15. I costi e i ricavi sospesi 

16. I costi e i ricavi futuri 

17. la competenza economica dei fattori pluriennali 

U.D. 3         il sistema informativo delle aziende di produzione 

13. Il sistema informativo e i suoi elementi 

14. Il sistema informatico contabile 

15. Le rilevazioni aziendali 

16. Il conto concetto, forma e classificazioni 

U.D. 4         i metodi e i sistemi di scrittura 

13. Le regole del metodo della partita doppia 

14. La classificazione dei conti e il loro funzionamento 

15. L’analisi dei fattori amministrativi 

U.D. 5         gli acquisti e le vendite di beni e servizi e il relativo regolamento 

11. Gli acquisti di merci, imballaggi e materie di consumo 



12. Gli acquisti di servizi 

13. Il regolamento degli acquisti 

14. Le vendite di prodotti finiti 

15. Il regolamento delle vendite 

U.D. 6         Aspetti economico – aziendali delle imprese industriali 

1. La localizzazione 

2. Classificazione delle imprese industriali 

3. Il piano dei conti delle imprese industriali 

4. Le scritture relative alle immobilizzazioni 

5. Le scritture relative al personale 

6. Scritture relative alle operazioni di assestamento, completamento, integrazione, rettifica, amm.to 

7. La struttura del bilancio d’esercizio 

 
U.D. 7         Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

1. Le analisi di bilancio 

2. Le analisi per indici 

3. La riclassificazione degli impieghi e delle fonti 

4. La rielaborazione del conto economico 

5. L’analisi della struttura patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa 

6. Il coordinamento degli indici di bilancio: ROE, ROI 

7. Analisi per indici nella procedura di fido 

8. I concetti di fondo e flusso 

9. I flussi di Ccn 

10. Il rendiconto delle variazioni del Ccn 

11. La revisione della contabilità e del bilancio; generaliità 

U.D. 8         Le imposte sul reddito d’esercizio 

1. Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali 

2. I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive 

3. La valutazione fiscale delle rimanenze 

4. L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

5. I canoni di lesing e le spese di manutenzione e riparazione 

6. La svalutazione fiscale dei crediti commerciali 

7. La liquidazione e versamento delle imposte IRES 



U.D. 9         La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 

1. La “mission” 

2. L’analisi dell’ambiento esterno ed interno 

3. I costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni 

4. La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

5. La contabilità a full costing e direct costing 

6. La break even analysis 

7. Il Budget annuale ed i budget settoriali 

8. Il sistema di reporting: concetto gnerale 

9. L’analisi degli scostamenti: generalità 

10. Come redigere un business plan 

 

 

U.D. 10         L’ utilizzo degli strumenti finanziari in prospettiva strategica 

1. Il fabbisogno finanziario 

2. Il capitale proprio e di terzi 
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