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PROGRAMMA DI  ECONOMIA AZIENDALE PER ESAMI INTEGRATIVI-
IDONEITA’-PRELIMINARI 

CLASSE: III SIA  
 
 
L’imposta sul valore aggiunto 

 L’IVA: caratteristiche, presupposti di applicazione e classificazione delle operazioni 

 La fatturazione immediata e differita 

 La determinazione della base imponibile e le variazioni IVA 
 
La gestione 

 La gestione e cicli dell’attività aziendale 

 L’aspetto finanziario della gestione: fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento 

 L’aspetto finanziario della gestione: investimenti e disinvestimenti 

 L’aspetto finanziario della gestione: la correlazione tra investimenti e finanziamenti 

 L’aspetto economico della gestione: costi, ricavi, equilibrio della gestione 

 I valori finanziari, i valori economici e le loro variazioni 

 I concetti di patrimonio e reddito 

 Il reddito dell’esercizio ed il principio della competenza economica 

 Il calcolo del reddito dell’esercizio 

 Il patrimonio di funzionamento 
 
La rilevazione ed il sistema informativo aziendale 

 Il sistema informativo aziendale e la rilevazione 

 Il conto: concetto, terminologia e classificazioni 

 Metodi di scritture, sistemi di scritture e contabilità generale 

 Gli strumenti della CO.GE.: libro giornale e libro mastro 
 
La contabilità generale: scritture d’esercizio 

 Costituzione dell’azienda: adempimenti, apporti, inventario, costi d’impianto 

 Acquisizione delle immobilizzazioni: le immobilizzazioni e i beni strumentali, 
l’acquisto sul mercato. 

 Acquisizione dei fattori della produzione e loro regolamento: beni a breve ciclo di 
utilizzo, costi accessori di acquisto, acquisti di servizi, rettifiche degli acquisti, il 
regolamento dei debiti, dilazioni di pagamento e interessi, rinnovo di cambiali 

 Operazioni di vendita e loro regolamento: vendite di beni, rettifiche delle vendite, 
regolamento dei crediti, dilazioni di pagamento e interessi, rinnovo di cambiali, 
insolvenza dei debitori. 

 Rapporti con le banche: c/c, finanziamenti (mutuo, smobilizzi), servizi pagamento 
ed incasso, retribuzione personale dipendente, operazioni IVA, locazioni, valori 
bollati, gestione straordinaria, prelevamenti e nuovi apporti 

 
Le operazioni di chiusura 

 La chiusura dell’esercizio: motivazioni e classificazione delle scritture 

 Scritture di assestamento: interessi su: c/c, debiti, crediti, TFR, fatture da emettere 
e ricevere, debiti e crediti da liquidare, svalutazione crediti, ratei, imposte, 
accantonamento ai fondi rischi e oneri, rimanenze, risconti, ammortamento 

 Scritture di riclassificazione e riepilogo al conto economico 

 La determinazione del risultato economico 

 Scritture di chiusura generale dei conti. 


