Classe MONOENNIO SEZ. A - B
Materia: ECONOMIA AZIENDALE
Anno Scolastico 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO
Articolazione dell’attività didattica in modelli operativi
MODULO A:
 Strumenti operativi per l’economia aziendale
 Le proporzioni ed il calcolo percentuale.
 Calcoli percentuali diretti e inversi.
 I riparti proporzionali: riparti diretti.
MODULO B:
 L’attività economica
 I fondamenti dell’attività economica.
 L’attività economica.
 La produzione, il consumo, il risparmio e l’investimento.
 Classificazione delle aziende.
 Soggetti dell’attività economica.
 La forma giuridica delle aziende.
 Codice fiscale e Partita IVA per le aziende individuali, per le società di persone e di capitali.
MODULO C:
 La compravendita e gli aspetti fiscali della compravendita
 Il contratto di compravendita e le sue fasi.
 Elementi del contratto.
 Le clausole principali del contratto.
 L’imposta sul valore aggiunto: caratteri generali dell’imposta.
 I documenti IVA della compravendita: fattura immediata e fattura differita.
 Il documento di trasporto.
 IVA: il calcolo della base imponibile IVA.
 Compilazione di fatture a più aliquote IVA con spese non documentate e documentate.
MODULO D:





i calcoli finanziari
Il concetto di interesse.
Formule dirette e inverse di interesse.
Montante: formule dirette e inverse.
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Classe IV serale Materia: discipline turistiche aziendali
Anno Scolastico 2019/2020

PROGRAMMA SVOLTO

Articolazione dell’attività didattica in modelli operativi
MODULO A:
 Le rilevazioni contabili e il metodo della partita doppia
 Il conto.
 Le contabilità elementari.
 La contabilità complessa.
 Analisi delle operazioni di gestione.
 Sistema contabile.
 Il metodo della partita doppia.
MODULO B:







La registrazione in P.D. delle principali operazioni di gestione di un albergo
Acquisti di beni e servizi, acquisti di beni strumentali; regolamento delle fatture di acquisto.
Vendite di servizi turistici e relativa riscossione.
Liquidazione e pagamento costi per lavoro dipendente e per lavoro autonomo.
Operazioni di locazione e noleggio.
Liquidazione e versamento IVA

MODULO C:









Le principali operazioni di inventario.
Le scritture di assestamento.
Le scritture di completamento: interessi sul c/c.
Il trattamento di fine rapporto.
La rilevazione delle imposte.
Le scritture di rettifica: la rilevazione delle rimanenze.
Le scritture di ammortamento.
La situazione contabile finale.
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