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Primo periodo: 

 ripasso dei fondamentali strumenti operativi dell'economia aziendale: le proporzioni, il calcolo percentuale, i 
riparti diretti semplici e composti; 

 l’imposta sul valore aggiunto: i presupposti per l’applicazione dell’imposta; 

 deduzione imposta da imposta: l’iva a credito e l’iva a debito; 

 lo scorporo dell'iva; 

 la liquidazione dell'iva; 

 i mezzi di pagamento: l’assegno bancario e l’assegno circolare. concetti fondamentali e principali differenze tra i 
due tipi di assegni. 

 le cambiali: il pagherò e la tratta. differenze fondamentali. 

 il calcolo dell'interesse semplice e il calcolo dei giorni. il concetto di montante; 

 l'azienda: definizione e schema input-output (mercato di approvvigionamento e mercato di sbocco, fattori della 
produzione, costi e ricavi, debiti e crediti); 

 concetto d’impresa; 

 differenze fondamentali tra capitale proprio e capitale di terzi; 

 concetto e calcolo dell’utile come differenza tra costi e ricavi; 

 concetto di produzione (trasformazione fisica, nel tempo e nello spazio); 

 le operazioni di gestione esterna: aspetto finanziario e aspetto economico; 

 la rilevazione contabile in partita doppia: il dare e l'avere; 

 registrazione in partita doppia con l'uso dei mastrini e del libro giornale; 

 il piano dei conti di un'impresa individuale mercantile; 
 
Secondo periodo: 

 la costituzione di una impresa individuale: il business plan, gli adempimenti giuridici e amministrativi; 

 la costituzione dell'impresa individuale: apporto in natura e di denaro. le scritture contabili; 

 la costituzione dell'impresa individuale: l'acquisto di un’azienda funzionante. il calcolo dell'avviamento; 

 i costi d'impianto: la parcella del commercialista. 

 la patrimonializzazione dei costi accessori nell'acquisto dei beni strumentali; 

 la rilevazione contabile degli acquisti di merci. clausole franco magazzino venditore e franco magazzino 
compratore; 

 le rettifiche di costi: resi su acquisti e ribassi e abbuoni attivi; 

 la contabilizzazione dei costi di trasporto documentati e forfettari; 

 la rilevazione dell’acquisto di servizi; 

 la registrazione del pagamento delle fatture di acquisto; 

 come contabilizzare la vendita di merci;  

 lo sconto incondizionato;  

 le spese di trasporto a carico del venditore; 

 la vendita delle merci: costi di trasporto a carico del compratore pagati anticipatamente dal venditore; 

 la vendita delle merci: l'anticipo delle spese di trasporto da parte del venditore; 

 la vendita delle merci: lo sconto incondizionato; l’anticipo dei costi di trasporto a carico del compratore; 

 la vendita delle merci: resi su vendite e ribassi e abbuoni passivi; 

 la rilevazione delle vendite online; 

 la riscossione dei crediti; 

 la rilevazione contabile dello sconto condizionato; 

 le anticipazioni ai fornitori e dai clienti; 

 il Bilancio d’esercizio: schema dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (cenni). 
 
 
  



Classe:  4°A - AFM - Corso d’istruzione per adulti 

 

Primo periodo: 

 ripasso su alcuni concetti fondamentali del programma di terza: il concetto di azienda e lo schema input-output 

(mercato di approvvigionamento e mercato di sbocco, fattori della produzione, costi e ricavi, debiti e crediti); 

 le operazioni di gestione esterna: aspetto finanziario e aspetto economico; 

 la costituzione dell'impresa: indagine di mercato, localizzazione, forma giuridica; 

 le differenza fondamentali tra le società di persone e le società di capitali; 

 l’Imposta sul Valore Aggiunto: concetti fondamentali e il calcolo mediante lo scorporo; 

 strumenti di calcolo principali: il calcolo percentuale e l'uso delle proporzioni; 

 

Secondo periodo: 

 le scritture di assestamento: ratei e risconti, valutazione delle rimanenze (FIFO, LIFO e costo medio ponderato); 

 il bilancio d'esercizio: chiusura e riapertura dei conti. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico generale; 

 la costituzione dell'impresa individuale: l'apporto dell'azienda funzionante; concetto e calcolo dell’avviamento; 

 concetto di utile dell’esercizio e la sua ripartizione; 

 la costituzione di una S.n.c: apporto di denaro, apporto di beni disgiunti e apporto di un'azienda funzionante;  

 la costituzione di una S.n.c.: i costi d'impianto; calcoli relativi alla parcella del commercialista; 

 la ripartizione dell'utile nelle imprese individuali e nelle società di persone; 

 la perdita d'esercizio e la sua copertura nelle società di persone; 

 le variazioni di capitale nelle società di persone; 

 la costituzione delle società di capitali; 

 la costituzione della S.p.A.: il conferimento di beni e la contabilizzazione della eventuale svalutazione del bene 

apportato; 

 il riparto dell’utile e la copertura delle perdite nelle società di capitali; 

 il pagamento dei dividendi e il relativo regime fiscale nelle S.p.A. (lordisti e nettisti); 

 le variazioni di capitale nella S.p.A.: aumento gratuito e a pagamento 

 le variazioni di capitale nella S.p.A.: le riduzioni di capitale sociale nella S.p.A.; 

 l’acquisto delle proprie azioni; 

 il prestito obbligazionario: rilevazione contabile dell’emmissione di obbligazioni. 

 

CLASSE:  5°A - AFM - CORSO D’ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

PRIMO PERIODO 

 RIPASSO DEI CONCETTI BASE DELL’ECONOMIA AZIENDALE STUDIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI: 

 DEFINIZIONE E CONCETTO DI AZIENDA; 

 LO SCHEMA INPUT–OUTPUT DELL'AZIENDA: MERCATO DI APPROVVIGIONAMENTO E MERCATO DI 

SBOCCO;  FATTORI DELLA PRODUZIONE; ACQUISTO E VENDITA; COSTI E RICAVI; DEBITI E CREDITI; 

OPERAZIONI DI GESTIONE INTERNA E OPERAZIONI DI GESTIONE ESTERNA; 

 CONCETTO DI CAPITALE PROPRIO E CAPITALE DI TERZI, DIFFERENZE PRINCIPALI TRA LE DUE FONTI 

DI CAPITALE; 



 LE OPERAZIONI DI GESTIONE ESTERNA: ANALISI DELL'ASPETTO FINANZIARIO E DELL'ASPETTO 

ECONOMICO;  

 LE RILEVAZIONI IN P.D. NEI CONTI DI MASTRO E SUL LIBRO GIORNALE DELLE OPERAZIONI DI 

GESTIONE ESTERNA; 

 DALLA SITUZIONE CONTABILE AI VALORI DI BILANCIO; 

 LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO: INDIVIDUAZIONE E CALCOLO DEI RATEI E DEI RISCONTI; 

L'AMMORTAMENTO; LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO; IL CALCOLO DEL TFR; 

 LE IMMOBILIZZAZIONI: LE OPERAZIONI RIGUARDANTI L’ACQUISIZIONE DEI BENI STRUMENTALI; 

 LA PATRIMONIALIZZAZIONE COSTI ACCESSORI DI ACQUISTO DI UN BENE STRUMENTALE; 

 LE COSTRUZIONI IN ECONOMIA; 

 IL LEASING FINANZIARIO: RILEVAZIONI CONTABILI CON IL METODO PATRIMONIALE E CON MAXI 

CANONE; 

 IL BILANCIO D’ESERCIZIO: LA CHIUSURA E LA RIAPERTURA DEI CONTI; 

 

SECONDO PERIODO 

 IL BILANCIO D’ESERCIZIO: DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE RIGUARDANTI LA SUA REDAZIONE; 

 GLI SCHEMI PRINCIPALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CIVILISTICO: LO STATO PATRIMONIALE E IL 

CONTO ECONOMICO; 

 ANALISI DI BILANCIO PER INDICI: LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE. 

 ANALISI DI BILANCIO PER INDICI: INDICE DI RIGIDITÀ DEGLI IMPIEGHI E INDICE DI ELASTICITÀ DEGLI 

IMPIEGHI; INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA E INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA; INDICE DI 

INDEBITAMENTO (LEVERAGE) E QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO; MARGINE DI STRUTTURA 

ESSENZIALE E QUOZIENTE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI; MARGINE DI STRUTTURA 

GLOBALE E INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI; 

 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ: CAPITALE CIRCOLANTE NETTO E INDICE DI LIQUIDITÀ 

CORRENTE; 

 LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CIVILISTICO “A VALORE AGGIUNTO”; 

 GLI INDICI DI REDDITIVITÀ: ROE, ROI, ROD, ROS, INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI, TASSO DI 

INCIDENZA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA, L'EFFETTO LEVA; 

 IL REDDITO FISCALE: L’IRES. VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE DEL REDDITO D’ESERCIZIO 

 IL REDDITO FISCALE: L’IRAP (CENNI); 

 IL BILANCIO SOCIALE (CENNI). 

 

 

Muravera, 13 giugno 2021      Prof.ssa Elisabetta Valdes 


