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ECONOMIA AZIENDALE
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Prof. Alessandro PATERNOSTRO

Libri di testo:

AZIENDA PASSO PASSO INSIEME 1 – Lidia SORRENTINO – Pearson

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Ripasso anno
precedente:
STRUMENTI OPERATIVI

Relazioni tra grandezze, gli arrotondamenti, i rapporti e le proporzioni,
proporzionalità diretta ed inversa, calcoli percentuali, sopra cento e
sotto cento, i riparti.

2.

Ripasso anno
precedente: LE AZIENDE

I bisogni e le attività economiche, dall’attività economica all’azienda, le
famiglie e le aziende di consumo, le imprese e le aziende di
produzione, fattori produttivi, i cicli produttivi.

3.

LA GESTIONE ED I SUOI
RISULTATI: la gestione

Gestione, organizzazione e rilevazione, le operazioni di gestione, fatti
interni ed esterni, aspetti della gestione, la costituzione dell’azienda, le
fonti di finanziamento e gli investimenti, il patrimonio ed il reddito
d’esercizio.

4.

LA GESTIONE ED I SUOI
RISULTATI: la
rappresentazione dei
risultati della gestione

Il bilancio d’esercizio, lo stato patrimoniale ed il conto economico.

5.

IL CREDITO E I CALCOLI
FINANZIARI: la
remunerazione del
credito – l’interesse

Il concetto di interesse, le formule dirette ed inverse, il montante nel
procedimento diretto ed inverso.

6.

IL CREDITO E I CALCOLI
FINANZIARI: il
pagamento anticipato di
un debito – lo sconto

Il concetto di sconto, lo formule dirette ed inverse dello sconto
commerciale, il valore attuale commerciale nel procedimento diretto ed
inverso.

7.

IL CREDITO E I CALCOLI
FINANZIARI:
l’unificazione di più
capitali

L’unificazione dei rapporti credito/debito, la scadenza comune stabilita,
la scadenza adeguata, i depositi a risparmio libero.
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8.

GLI SCAMBI
ECONOMICI
DELL’AZIENDA:
l’imposta sul valore
aggiunto

Piombino, 4 giugno 2018

Caratteri dell’IVA, la base imponibile, gli sconti mercantili, le spese
accessorie, l’imballo e gli interessi in fattura, esempio di fattura anche
a più aliquote.
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