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MODULO A: FUNZIONAMENTO DEL METODO DELLA PARTITA DOPPIA 

(Attività di ripasso, recupero e consolidamento) 

I valori finanziari e i valori economici; 

Le variazioni finanziarie e le variazioni economiche; 

Il concetto di patrimonio netto e le sue variazioni; 

L’analisi dei fatti amministrativi; 

Le rilevazioni e il metodo della partita doppia; 

Le rilevazioni delle principali operazioni di una impresa mercantile; 

La cessione dei beni strumentali: le plusvalenze e le minusvalenze; 

Operazioni varie di gestione; 

Il reddito imponibile IRAP, e le imposte da pagare; 

Rilevazione del saldo imposte di competenza e versamento del saldo imposte. 

 

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E DI CHIUSURA 

Il controllo delle rilevazioni: le situazioni contabili 

L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 

L’inventario dei valori finanziari: i valori di cassa e i c/c bancari e postali 

Lì inventario dei crediti e debiti 

Le scritture di integrazione: i crediti e i debiti da liquidare 

Il TFR 

I ratei attivi e passivi 

I fondi per rischi e oneri 

L’inventario delle rimanenze e le scritture di rettificazione 

I risconti attivi e passivi; 

L’inventario dei fattori pluriennali e l’ammortamento 

I riepiloghi al conto economico generale 

La rilevazione del risultato economico e la sua destinazione 

Chiusura generale dei conti. 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA SUA FUNZIONE INFORMATIVA 

Struttura e principi di redazione del bilancio d’esercizio 

Lo stato patrimoniale in forma abbreviata 

Il conto economico del bilancio d’esercizio 

La formazione dei prospetti del bilancio d‘esercizio 

 

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali 

L’acquisizione dei beni strumentali 

Le operazioni di leasing: aspetti tecnici, economici e contabili 

L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 

L’utilizzazione dei beni strumentali 

I costi connessi all’utilizzazione dei beni strumentali 

Le dismissioni dei beni strumentali: le cessioni a titolo oneroso 

La dismissione dei beni strumentali: la radiazione e la perdita 

I beni strumentali nel bilancio d’esercizio 



 

IL MARKETING 

Il marketing e le fasi del suo sviluppo 

Il piano di marketing 

Il sistema informativo di marketing 

La segmentazione del mercato e il marketing mix 

Il prodotto e il suo ciclo di vita 

La comunicazione aziendale e le sue forme: la pubblicità 

La comunicazione aziendale: le relazioni pubbliche e la promozione 

Il prezzo e la sua formazione 

 

LE SOCIETA’ DI PERSONE 

La costituzione delle società di persone 

I costi d’impianto 

L’utile d’esercizio e la sua destinazione 

Le perdite d’esercizio e la loro copertura 

 

LE SOCIETA' DI CAPITALI 

le società per azioni: caratteri generali 

la costituzione delle società per azioni 

l'utile d'esercizio e la sua destinazione 
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