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Classe:
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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Contabilità generale

Contabilità in PD. Operazioni di gestione con particolare riferimento alle
registrazione tipiche delle Spa. Gestione delle immobilizzazioni.
Personale dipendente. Acquisti, vendite e loro regolamento. Scritture di
assestamento, chiusura e riapertura dei conti. I documenti del bilancio
d’esercizio ordinario e abbreviato.

2.

Le analisi di bilancio

Analisi per indici: riclassificazione del bilancio e calcolo degli indici
reddituali, patrimoniali, finanziari e di produttività.
Rendiconti finanziari e analisi dei flussi di CCN e della disponibilità
monetaria.

3.

Fiscalità d’impresa

Reddito civilistico e reddito fiscale. Aspetti fiscali della svalutazione
crediti, degli ammortamenti, degli interessi passivi, delle manutenzioni,
del leasing, delle rimanenze e delle plusvalenze. Calcolo dell’IRES.
Determinazione della base imponibile IRAP.

4.

Contabilità gestionale

Metodi di calcolo dei costi: direct costing e full costing. Costi basati sui
volumi. I centri di costo. Tecnica ABC e costi congiunti.. Il costo
suppletivo, mix ottimale da produrre ed eliminazione dei prodotti in
perdita. Make or buy. Break Even Analysis.

5.

Strategie, pianificazione
e programmazione

La gestione strategica. Pianificazione aziendale. I budget. Budget
economico, degli investimenti e dei finanziamenti. Controllo budgetario
e analisi degli scostamenti. Business plan.

6.

Imprese bancarie

Il fabbisogno finanziario delle imprese e il fido bancario.
Finanziamenti a breve termine: apertura di credito, sconto cambiario,
portafoglio s.b.f., anticipi su fatture, anticipi POS, factoring,
anticipazioni garantite, riporti.
Finanziamenti a medio/lungo term.: mutui ipotecari, leasing, forfaiting.
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