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PROGRAMMA SVOLTO di ECONOMIA AZIENDALE a.s.
2017/2018 Classe: 3^ AFM Docente: Prof.Claudio Roncaccioli
LIBRO di TESTO in adozione: Astolfi, Rascioni, Ricci – “Entriamo in
Azienda Oggi 1” – Editore TRAMONTANA - RCS.

PREMESSA METODOLOGICA Il programma è stato svolto
alternando lezioni frontali e esercitazioni in classe per spiegare i
principali concetti e per vedere la loro applicazione nella realtà
aziendale. È stata utilizzato il libro di testo in adozione, integrandolo
con esercitazioni e appunti riassuntivi dettati dal docente e svolte
sul quaderno dai ragazzi. Le verifiche scritte sono state fissate con
8 giorni di anticipo.
L’azienda:
Definizione e classificazioni (profit e no profit; privata e pubblica;
commerciale e industriale; individuale e collettiva.
L’impresa come sistema
Le relazioni con l’ambiente esterno
Le scelte imprenditoriali
Localizzazione e delocalizzazione
La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito
La gestione dell’impresa
Le operazioni di gestione
Operazioni interne ed esterne di gestione
Gli aspetti della gestione
I cicli produttivi

L’aspetto finanziario ed economico della gestione
I finanziamenti ottenuti e concessi dall’impresa
La classificazione dei costi e dei ricavi
Il patrimonio di funzionamento
L’esercizio amministrativo e il reddito d’esercizio
Il principio della competenza economica
La redazione della situazione patrimoniale ed economica
Il conto e le scritture dell’impresa
Le regole di registrazione nei conti, il calcolo del saldo e della
chiusura
Le scritture dell’impresa: elementari, sezionali e complesse;
contabili ed extracontabili; cronologiche e sistematiche; facoltative e
obbligatorie.
L’inventario
La contabilità generale
Il metodo della partita doppia
Analisi dei fatti di gestione attraverso il metodo del reddito e del
patrimonio
Il piano dei conti
Le rilevazioni in partita doppia sul libro giornale e nei conti di mastro
I principi della contabilità generale
La costituzione dell’impresa
La nascita
L’inventario di costituzione
I costi di impianto
Gli acquisti e il loro regolamento
L’acquisto dei fattori produttivi

La rilevazione contabile degli acquisti
L’acquisto di merci, materie di consumo, di servizi e dei beni
strumentali
Il regolamento delle fatture di acquisto
I resi e gli abbuoni sugli acquisti
Il pagamento anticipato
Le vendite e il loro regolamento
La rilevazione contabile delle vendite
Il regolamento delle fatture di vendita
I resi e gli abbuoni su vendite
Insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti
Le operazioni accessorie e straordinarie
L’alienazione di beni strumentali
La rilevazione contabile della cessione di beni strumentali
Le sopravvenienze e le insussistenze
Le operazioni con le banche
Le operazioni di finanziamento e di smobilizzo dei crediti
mutui ipotecari
Le altre operazioni di gestione
Le liquidazione periodiche dell’IVA
Il godimento beni di terzi: la locazione e il leasing finanziario
Le retribuzioni dei dipendenti e gli oneri sociali
La situazione contabile e le sue funzioni
L’inventario d’esercizio
Le scritture di assestamento: di completamento, di integrazione, di
rettifica e ammortamento

I conti finanziari con saldi a credito o a debito.
Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti
La rilevazione del risultato economico d’esercizio
Il bilancio d’esercizio
Lo Stato patrimoniale
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LO STUDIO INDIVIDUALE
ESTIVO Lo studio individuale estivo deve prevedere un ripasso di
tutti gli argomenti svolti con particolare attenzione alle scritture
d’esercizio, alle scritture di assestamento, di chiusura ,
La prova di verifica di superamento del debito riguarderà la
rilevazione in partita doppia di operazioni d’esercizio, di operazioni
di assestamento, epilogo
LAVORI DA SVOLGERE DURANTE L’ESTATE Svolgere
nuovamente gli esercizi risolti con la docente durante l’anno.

