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Ripasso
Interesse : formule dirette e inverse
Determinazione del montante
Determinazione dello sconto commerciale e del valore attuale
L’assegno bancario e circolare
Le caratteristiche principali della cambiale pagherò

L’azienda
Classificazioni
La funzione delle aziende
Le relazioni con il macroambiente
La localizzazione
Gli stakeholder

Le operazioni di gestione
La gestione dell'impresa
Le operazioni di gestione
Fatti interni e fatti esterni
Gli aspetti della gestione: aspetto finanziario ed economico
I finanziamenti ottenuti
L'equilibrio economico della gestione
Classificazione dei costi e dei ricavi
Valori finanziari ed economici

Il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento
Il reddito globale
L’esercizio amministrativo e il reddito d'esercizio
Il prospetto della Situazione economica

Il patrimonio dell'impresa e il prospetto della Situazione patrimoniale
La remunerazione dell'imprenditore
Classificazione degli elementi del patrimonio
Relazioni tra attività , passività e patrimonio netto
Parti ideali di patrimonio netto

Conti e le scritture dell'impresa
Il conto e le regole di registrazione

La contabilità IVA
L'Iva, i presupposti di applicazione e la classificazione delle operazioni
La fatturazione
La base imponibile IVA
Le note di accredito
Post-fatturazione: i registri IVA
Liquidazione e versamenti

La contabilità generale
Oggetto e scopo della contabilità generale
Il metodo della partita doppia
Il sistema del patrimonio e del risultato economico
Il piano dei conti
Le rilevazioni in partita doppia sul libro giornale e nei conti di mastro

La costituzione dell'impresa
La nascita dell’azienda
La costituzione
Gli apporti
I costi d’impianto

Gli acquisti e il loro regolamento
L’acquisto dei fattori produttivi e la loro rilevazione contabile
L’acquisizione di beni a utilità pluriennale
L’acquisto di merci e materie di consumo
L’acquisto di servizi
Il regolamento delle fatture d'acquisto
I resi e gli abbuoni su acquisti

Le vendite e il loro regolamento
La rilevazione contabile delle vendite
Il loro regolamento, i resi e gli abbuoni

Altre operazioni di gestione
Le liquidazioni periodiche IVA
I finanziamenti: mutui passivi
Il godimento beni di terzi
Le variazioni del patrimonio netto

Le scritture di assestamento
Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, ammortamento

Le scritture di epilogo
L’epilogo dei costi d’esercizio
L’epilogo dei ricavi d’esercizio
La determinazione del risultato economico
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