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1) L’IVA NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

 adempimenti IVA nelle esportazioni
 adempimenti IVA nelle importazioni
 adempimenti IVA nelle cessioni e negli acquisti intracomunitari

2) L’AZIENDA ED IL CONTESTO IN CUI OPERA
 il concetto di azienda
 gli elementi costitutivi dell’azienda
 classificazione delle aziende
 soggetti interni ed esterni all’impresa
 il controllo dell’impresa: soggetto giuridico e soggetto economico
 il sistema produttivo italiano: i distretti e le reti
 le scelte imprenditoriali
 l’internazionalizzazione delle imprese

3) LA GESTIONE DELL’IMPRESA: PATRIMONIO E REDDITO

 la gestione: caratteristiche e concetto di ciclo delle operazioni di gestione
 l’aspetto finanziario della gestione: i finanziamenti e gli investimenti
 classificazioni e caratteristiche dei finanziamenti e degli investimenti
 l’aspetto economico della gestione: costi, ricavi e risultato economico della gestione
 classificazione dei costi e dei ricavi
 concetto di patrimonio: analisi quantitativa
 concetto di reddito: reddito globale e reddito d’esercizio, principio della competenza

economica
 strumenti di rappresentazione del reddito e del patrimonio: la Situazione Economica e la

Situazione Patrimoniale

4) LA CONTABILITÀ GENERALE

 il sistema informativo aziendale: caratteristiche, la rilevazione e i documenti originali
 dai valori aziendali al conto, classificazioni dei conti, relativo funzionamento e regole di

registrazione delle variazioni
 la Co. Ge.: il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del reddito
 il piano dei conti, il libro giornale e il libro mastro

5) LA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA

 nascita dell’impresa e formalità
 gli apporti in denaro e in natura
 i costi d’impianto

6) LE OPERAZIONI DI ACQUISTO

 acquisto merci, servizi
 spese accessorie d’acquisto
 acquisto di merci dall’estero



 resi e abbuoni
 regolamento delle fatture d’acquisto
 regolamento dei debiti in valuta estera

7) LE OPERAZIONI DI VENDITA

 vendite di merci
 rimborso spese accessorie
 vendite all’estero
 resi e abbuoni sulle vendite
 le vendite on line
 riscossione dei crediti
 riscossione dei crediti in valuta estera
 insolvenza dei crediti

8) ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

 acquisto e vendita di beni strumentali
 le operazioni con le banche: smobilizzo dei crediti commerciali (sconto delle cambiali,

anticipo ri.ba. sbf, anticipo su fatture); i mutui passivi

9) SITUAZIONI CONTABILI

 situazioni contabili per totali, per eccedenze, per totali ed eccedenze, sdoppiate

10) LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E CHIUSURA

 le scritture di completamento: interessi attivi e passivi; tfr; fatture da emettere e d ricevere;
ratei attivi e passivi

 le scritture di rettifica: rimanenze; risconti attivi e passivi; ammortamento; rischi ed oneri;
svalutazione crediti

 le scritture di epilogo e di chiusura dei conti


