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Programma Generale del Corso di Contabilità 
Generale 

 

Modulo 1 – Il sistema azienda e la sua organizzazione  

Prima unità didattica - L'attività economica 

Seconda unità didattica – Organizzazione aziendale e aree funzionali 

 

Modulo 2 – La gestione aziendale dal punto di vista 
finanziario ed economico 

Prima unità didattica - La gestione - Il concetto di esercizio e di periodo 
amministrativo - Il concetto di economicità aziendale 

Seconda unità didattica - L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 
- L’equilibrio economico e la potenza finanziaria – Il fabbisogno finanziario e le fonti di 
finanziamento; il capitale proprio, il capitale di terzi e l’autofinanziamento – 
Correlazione tra investimenti e finanziamenti 

Terza unità didattica - I costi, i ricavi ed il risultato economico – L’equilibrio 
monetario ed economico della gestione 

Quarta unità didattica - Concetti di patrimonio e reddito – Il capitale di 
funzionamento ed il reddito d’esercizio – Il principio della competenza economica – Il 
calcolo del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento – L’analisi della 
struttura patrimoniale e finanziaria di un’azienda. 

 

Modulo 3 – La rilevazione contabile 

Prima unità didattica – Oggetto e finalità della rilevazione 

Seconda unità didattica – Obblighi contabili, contabilità e prima nota 

Terza unità didattica – Metodi e sistemi di scritture, libro giornale e libro mastro 

 

Modulo 4 – IVA, calcoli finanziari e strumenti di pagamento 

Prima unità didattica – IVA e Fatturazione, obblighi dei contribuenti 



 

Modulo 5 – Contabilità Generale, Partita Doppia, operazioni 
di esercizio 

Prima unità didattica –Costi d’impianto, costituzione dell’azienda 

Seconda unità didattica – Acquisto di beni, dilazioni, regolamento debiti  

Terza unità didattica – Vendita di beni, regolamento crediti, insolvenza 

 

Modulo 6 – Utilizzo di fogli di calcolo elettronici per la 
contabilità generale 

Prima unità didattica – Introduzione al foglio di calcolo e realizzazione di una fattura 

 

 

 

 

 

 


