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MODULO  A  L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE D’IMPRESA 

LEZIONE  1      Le imprese e i cambiamenti geopolitici mondiali 

 

  Definizione di impresa e legame tra impresa e geopolitica 

 Le imprese e le sue classificazioni 

 Soggetti che ricevono benefici dall’attività aziendale  

  Caratteristiche del sistema produttivo italiano 

  Come  è cambiata la presenza dell’impresa nei mercati internazionali 

 Svolgimento delle attività di commercio internazionale 

 

  LEZIONE 3      L’organizzazione aziendale 

  
  Le funzioni aziendali e come possono essere internazionalizzate 

  Gli organi aziendali 

  I modelli organizzativi di base 

  L'organizzazione di un’impresa internazionale 

  Lean organization 

 

    LEZIONE  4  Le operazioni della  gestione aziendale 

 

  La gestione d'impresa 

  Le operazioni di gestione interne ed esterne 

  I  cicli  di gestione 

 

 LEZIONE 5       Gli aspetti   della gestione 

 

  I  soggetti che finanziano l’attività aziendale 

  Determinazione del fabbisogno finanziario 

  Finanziamenti concessi dall’impresa 

  Costi e ricavi sostenuti durante lo svolgimento della gestione 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO 

"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 
Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

 LEZIONE  6    Il reddito  e   il patrimonio  
 

  Definizione di reddito di esercizio,  calcolo e condizioni di equilibrio economico 

  Il patrimonio di funzionamento dell'impresa 

  Il patrimonio di funzionamento 

  Come si calcola il patrimonio netto e sua rappresentazione 

  Equilibrio  patrimoniale e finanziario  

 

MODULO   B   IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

 

 LEZIONE  1   Le informazioni   aziendali 
 

  La comunicazione aziendale  e il sistema informativo aziendale 

  L'elaborazione elettronica dei dati 
 

 LEZIONE 2   I  documenti e la contabilità aziendale 

       
 Documenti originari che rappresentano la memoria delle operazioni aziendali 

  Il  conto: funzionamento e  regole di registrazione nei conti  

  La classificazione dei conti 

  Le scritture obbligatorie 

  Le scritture elementari e sezionali 
 

 LEZIONE 3    Gli adempimenti   IVA  nel commercio  internazionale 

 

  Obblighi IVA per le imprese 

  I presupposti di applicazione e  classificazione delle operazioni ai fini IVA 

 Operazioni intracomunitarie 

  Adempimenti IVA nelle operazioni intracomunitarie, nelle esportazioni e nelle importazioni 

 

 LEZIONE   4      Metodo della partita doppia 

 

 Come funziona il metodo della partita doppia 

  Conti finanziari ed economici 

 Come si registrano le operazioni aziendali 

  Piano dei conti composizione e struttura 

 Compilazione libro giornale e conti di mastro 

 

MODULO  C LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI 
AZIENDALI  

 
 LEZIONE 1       La costituzione dell'impresa 

 

  La nascita dell'impresa 
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  Gli apporti effettuati alla costituzione 

  L'acquisto di un' azienda 

  I costi d'impianto sostenuti al momento della costituzione 

 

 LEZIONE   2   L’ acquisto di merci, materie di consumo e servizi 
 

  L'acquisto di merci e materie di consumo 

  La rilevazione contabile dei costi accessori di acquisto 

              La rilevazione contabile  di acquisto di merce dall’estero 

  L'acquisto di merci non conforme 

   L'acquisto di servizi 
 

LEZIONE   3   Il pagamento dei debiti  
 

 Strumenti di pagamento dei debiti 

  Il regolamento delle fatture di acquisto 

  Il pagamento dei debiti in valuta estera 

  Il  pagamento anticipato e posticipato 

 

LEZIONE  4   La  vendita di merci 
 

  La rilevazione contabile delle vendite 

  I costi accessori delle operazioni di vendita 

 Vendita di merci all’estero 

 Merce venduta non conforme 

 

LEZIONE    5   La riscossione dei crediti 
 

  Strumenti di regolamento delle fatture di vendita 

  Regolamento con cambiali 

  La  riscossione dei crediti in valuta estera 

   I crediti  insoluti  
 

 LEZIONE    6  Le operazioni di gestione dei beni strumentali 

 

  Acquisizione di beni strumentali 

  Acconti a fornitori 

 Locazione dei beni strumentali: fitti e leasing 

 Interventi per conservare i beni strumentali 

  Vendita dei beni strumentali 
 

LEZIONE  7    I finanziamenti  bancari 
 

  Quali finanziamenti possono ottenere le aziende dalle banche 

   Accensione e rimborso del mutuo 
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LEZIONE    8   La retribuzione del personale dipendente 

 

  Obblighi amministrativi riguardanti il personale dipendente 

 Calcolo della retribuzione e rilevazione in contabilità 

 
 

 

 LEZIONE    9  Le altre operazioni di esercizio   

      

  Le liquidazioni periodiche dell'IVA 

  L'acconto imposte 

  Le variazioni del patrimonio netto 

 Le sopravvenienze e le insussistenze   
 

LEZIONE  10   Le situazioni contabili 
 

  Le funzioni della situazione contabile 

 Quali informazioni forniscono la situazione patrimoniale e la situazione economica 

 

MODULO   D    IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

      LEZIONE   1    Le scritture di assestamento 

 

  Costi e ricavi d’esercizio 

  Le caratteristiche delle scritture di assestamento 

  Le scritture di completamento 

  Le scritture di ammortamento 
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Borgomanero,  06 giugno 2019 

 

 

 

L’insegnante                                                                                              Gli allievi 
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