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INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing 

CLASSE:III 

MATERIA: Economia aziendale 

 

Modulo 1 Contenuti 

L’ azienda e la sua 

organizzazione 

 Classificazioni 
 Gli stakeholder 
 L’impresa come sistema 
 Le scelte imprenditoriali 
 Il concetto di organizzazione e la struttura 

organizzativa 
 Le funzioni aziendali 
 Gli organi aziendali 
 La struttura organizzativa 

 

 

Modulo 2 Contenuti 

la gestione aziendale  Gli elementi generali della gestione e dei cicli 
dell’attività aziendale  

 L’aspetto finanziario della gestione ed i concetti di 
fabbisogno finanziario, fonte di finanziamento ed 
investimento caratteristico 

 L’aspetto economico della gestione e le tipologie di 
costi e di ricavi   

 I valori finanziari ed economici e le relative variazioni   
 I concetti di patrimonio di funzionamento e di reddito 

d’esercizio  
 La composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale   
 Il principio della competenza economica 
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Modulo 3 Contenuti 

La rilevazione 

 Le funzioni e le caratteristiche del sistema informativo 
aziendale  

 Le principali modalità di rilevazione   
 Il conto e la relativa terminologia  
 I conti finanziari, economici e le modalità di 

funzionamento  
 I metodi e sistemi di rilevazione   
 La contabilità generale ed il piano dei conti 
 Le contabilità sezionali (cenni)   
 I principali obblighi contabili imposti dalla normativa 

civilistica 

 

Modulo 4 Contenuti 

Scritture d’esercizio in 

contabilità generale: la 

costituzione dell’azienda 

individuale 

 Le operazioni riguardanti la costituzione dell’azienda e 
gli apporti dell’imprenditore   

 L’acquisto di un’azienda funzionante 

 

Modulo 5 Contenuti 

Scritture d’esercizio in 

contabilità generale: le 

operazioni di 

acquisizione dei fattori 

produttivi ed il relativo 

regolamento 

 Le problematiche riguardanti le modalità di 
contabilizzazione delle seguenti operazioni:  
- acquisti di beni strumentali 

- acquisti di beni a fecondità semplice e relative 

rettifiche   

- regolamento di debiti 

 

Modulo 6 Contenuti 

Scritture d’esercizio in 

contabilità generale: le 

operazioni di vendita ed 

il relativo regolamento 

 Le problematiche riguardanti le modalità di 
contabilizzazione delle seguenti operazioni:   
-  vendita di beni a fecondità semplice e relative 

rettifiche  

-  vendite e rinnovo di beni strumentali 

- regolamento di crediti 

 



 

ISTITUTO LABOR   Via degli Artigianelli 10 
www.istitutolabor.it   20159 Milano 
info@istitutolabor.it  Tel. 02.6071981 

Modulo 7 Contenuti 

Scritture d’esercizio in 

contabilità generale: le 

altre operazioni 

d’esercizio 

 Le problematiche riguardanti le modalità di 
contabilizzazione delle seguenti operazioni:  
- principali operazioni con le banche 

- la liquidazione delle retribuzioni 

- liquidazione e versamento IVA 

-  locazioni 

-  rilevazione dei componentistraordinari di reddito   

- prelevamenti del titolare 

 

Modulo 8 Contenuti 

Chiusura e riapertura dei 

conti. Bilancio d’esercizio 

 L’inventario di esercizio 
 Le scritture di assestamento: completamento, 

integrazione, rettifica, ammortamento 
 Le scritture di epilogo 
 Il patrimonio netto finale 
 La chiusura generale dei conti 
 La riapertura dei conti 

 

 


