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Strumenti operativi
Le proporzioni
introduzione
I rapporti e le proporzioni
Proporzionalità diretta e inversa
I calcoli percentuali Esercizi
I calcoli sopra cento Esercizi
I calcoli sotto cento Esercizi
I riparti
I riparti diretti semplici Esercizi
I riparti diretti composti Esercizi
Le aziende
L’attività economica
I bisogni e l’attività economica
Dall’attività economica all’azienda
La famiglia e le aziende di consumo
L’impresa e le aziende di produzione
I settori economici e le diverse imprese
Gli enti pubblici
Gli enti no profit
Le aziende come sistema
Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi
Forma giuridica dell’azienda
Il soggetto economico e il soggetto giuridico

Le funzioni aziendali e i modelli organizzativi
Le persone nell’azienda
L’organizzazione nell’azienda
Le funzioni aziendali
Gli organi aziendali
I modelli organizzativi
Gli scambi economici dell’azienda
Il contratto di compravendita
Le aziende commerciali
Aspetti giuridici della compravendita
Aspetti tecnici della compravendita
Il tempo di consegna della merce
Il luogo di consegna della merce
Imballaggio
Clausole pagamento
I documenti della compravendita
Dalla trattativa alla stipulazione del contratto
L’esecuzione del contratto
La fattura immediata Esercizi
La fattura differita e DDT Esercizi
Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale

DIDATTICA ON LINE
Imposta sul Valore Aggiunto
Caratteri IVA
La base imponibile Esercizi
Gli sconti
Le spese accessorie
Gli interessi di dilazione
Fatture a più aliquote Esercizi

Gli studenti
___________________
___________________

Il docente
Prof.ssa Carnio Silvia
_____________________

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “Francesco Algarotti”
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE: CARNIO SILVIA
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CLASSE: 4
Sezione: AFM
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I Bilanci Aziendali





Situazione contabile patrimoniale ed economica
Il bilancio di esercizio
Esercizi dalla situazione contabile al bilancio d’esercizio
Il bilancio IAS/IFRS

Società di persona







Caratteristiche e costituzione della s.n.c.
La variazione del capitale sociale
La rilevazione del risultato economico
Il riparto dell’utile
La copertura delle perdite
Esercizi.

Società di capitali






Caratteristiche delle diverse società di capitali
Le società per azioni (costituzione, organi, compensi agli amministratori e sindaci, variazioni del
capitale sociale, risultato economico, riparto dell’utile, copertura della perdita, finanziamenti,)
prestito obbligazionario
Esercizi

Il mercato degli strumenti finanziari






Gli strumenti finanziari (mercato dei capitali, titoli di debito e di capitale, l’imposizione fiscale sui
proventi su titoli)
La compravendita di titoli
Il prestito obbligazionario: emissione, collocazione, rimborso
Calcoli sull’acquisto e vendita di titoli pubblici e privati
Esercizi

La gestione finanziaria






Fonti di finanziamento e forme di investimento
Riclassificazione Stato Patrimoniale
Margini
Analisi finanziaria
Esercizi

DIDATTICA ON LINE

La gestione dei beni strumentali







L’acquisizione dei beni strumentali: acquisto da terzi fornitori; la costruzione interna o in economia;
l’apporto da parte dei soci; la locazione in senso proprio; il leasing.
L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali
L’utilizzazione e le dimensioni dei beni strumentali
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
La dismissione dei beni strumentali
Beni strumentali e bilancio d’esercizio.

Le risorse umane






L’amministrazione del personale
La retribuzione e i suoi elementi
Le assicurazioni obbligatorie
Il foglio paga
Esercizi

Gli studenti
___________________
___________________

Il docente
Prof.ssa Carnio Silvia
_____________________
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PROGRAMMA SVOLTO
Libro di testo in adozione: Astolfi, Rascioni & Ricci Entriamo in Azienda Oggi Volume 3, Edizioni
TRAMONTANA, 2019

PROGRAMMA SVOLTO – (entro il 15 maggio)

Modulo 1 – Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale
Unità 1 – Contabilità Generale












La contabilità generale
Le immobilizzazioni
Le immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni materiali
La locazione e il leasing finanziario
Le immobilizzazioni finanziarie
Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio
Le scritture di completamento
Le scritture di integrazione
Le scritture di rettifica
Le scritture di ammortamento

Unità 2 – Bilanci aziendali






Il bilancio d’esercizio
La normativa sul bilancio
Il sistema informativo di bilancio
Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico
Il bilancio in forma abbreviata





I criteri di valutazione
I principi contabili

Unità 3 – Analisi per indici













L’interpretazione del bilancio
Le analisi di bilancio
Lo Stato Patrimoniale riclassificato
Il Conto Economico riclassificato (solo a Valore Aggiunto)
Analisi per margini
Analisi per indici:
Gli indici di bilancio
L’analisi della redditività
L’analisi patrimoniale
L’analisi finanziaria
Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio
Bilancio con dati a scelta - metodo top down

Unità 4 – Analisi per flussi






I flussi finanziari e i flussi economici
Le fonti e gli impieghi
Il Rendiconto finanziario
Il Rendiconto finanziario di variazione di CCN

Modulo 2 – Contabilità gestionale
Unità 1 – Metodo di calcolo dei costi








Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale
L’oggetto di misurazione
La classificazione dei costi
La contabilità a costi diretti (direct costing)
La contabilità a costi pieni (full costing)
I centri di costo
Il metodo ABC (Activity Based Costing)

Unità 2 – Costi e scelte aziendali







La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
La break even analysis
L’accettazione di un nuovo ordine
Il mix produttivo da realizzare
L’eliminazione del prodotto in perdita

DIDATTICA ON LINE
Modulo 3 – Strategie, pianificazione e programmazione aziendale
Unità 1 – Pianificazione e controllo di gestione










La pianificazione strategica
La pianificazione aziendale
Il controllo di gestione
Gli scostamenti
Il budget
La redazione del budget
I costi standard
Il budget economico

Unità 2 – Pianificazione e controllo di gestione




Il budget degli investimenti fissi
Il budget finanziario
Il controllo budgetario

Unità 3 – Strategie aziendali











Creazione di valore e successo dell’impresa
Il concetto di strategia
La gestione strategica
L’analisi dell’ambiente esterno
L’analisi dell’ambiente interno (SWOT Analysis)
Le strategie di corporate
Le strategie di business (compresa matrice BCG)
Le strategie funzionali
Le strategie di produzione

Unità 4 – Business plan e marketing plan


Il business plan (cenni)



Il piano di marketing

PROGRAMMA SVOLTO – (dopo il 15 maggio)
Modulo 4 – Fiscalità d’impresa
Unità 1 – Imposizione fiscale in ambito aziendale











Le imposte dirette e indirette
Il concetto tributario di reddito d’impresa
I principi su cui si fonda il reddito fiscale
La svalutazione fiscale dei crediti
La valutazione fiscale delle rimanenze
Gli ammortamenti fiscali degli ammortamenti
Le spese di manutenzione e riparazione
La deducibilità fiscale dei canoni di leasing
La deducibilità fiscale degli interessi passivi
Il trattamento fiscale delle plusvalenze

Gli studenti
___________________
___________________

Il docente
Prof.ssa Carnio Silvia
_____________________

