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MODULO 1 L’IMPRESA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE. PATRIMONIO E REDDITO.

Il conce1o di azienda

La classificazione delle aziende

Le scelte imprenditoriali

Localizzazione e delocalizzazione

Le esportazioni

Le importazioni

Operazioni interne ed esterne di ges&one

I finanziamen& aziendali

Le operazioni e gli aspe* della ges&one

Classificazione dei cos& e dei ricavi

Valori finanziari e valori economici

L’esercizio amministra&vo e il reddito d’esercizio

Il principio della competenza economica

Il prospe1o della situazione patrimoniale

Il calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento

Relazioni tra a*vità ,passività e patrimonio ne1o

Educazione finanziaria:

L’equilibrio patrimoniale e finanziario

I valori finanziari

MODULO 2 LA CONTABILITA’ GENERALE  E L’IVA.

Il conto e la classificazione dei con&



Le regole di registrazione dei con&

La contabilità generale

Il metodo della par&ta doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico

Il piano dei con&

Le rilevazioni in par&ta doppia sul libro giornale e nei con& di mastro

La nascita dell’impresa

L’inventario di cos&tuzione

L’acquisto di un’impresa già funzionante

I cos& d’impianto

L’acquisto dei fa1ori produ*vi

L’acquisto di merci all’estero

L’acquisto di servizi e di immobilizzazioni

Il regolamento delle fa1ure di acquisto 

Il regolamento di fa1ure di acquisto dall’estero

I resi su acquis&

Le rilevazioni contabili delle vendite

Le vendite al de1aglio, all’ingrosso e all’estero

Il regolamento delle fa1ure di vendita

Il regolamento delle fa1ure di vendita all’estero

I resi su vendite

Insolvenze e difficoltà di riscossione dei credi&

Le operazioni con le banche

Gli an&cipi su fa1ure

I pres&& bancari

Le liquidazioni periodiche dell’IVA

Il godimento dei beni di terzi

Le retribuzioni dei dipenden& 

L’alienazione delle immobilizzazioni



La permuta delle immobilizzazioni

Le variazioni del patrimonio ne1o 

Le situazioni contabili

Le operazioni di assestamento

L’epilogo dei cos& e ricavi di esercizio al conto economico

La rilevazione e des&nazione  del risultato economico

La chiusura dei con&

Il bilancio d'esercizio

La ripaertura dei con&

Cara1eris&che dell’imposta sul valore aggiunto

Documento di trasporto e fa1ura immediata e differita

Le note di variazione IVA 

I registri IVA
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