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CONTENUTI MINIMI CLASSI TERZE A.S. 2015/2016 

 

 
 

CLASSI TERZE AFM 

 Classificazione e destinazione dei conti (saper riconoscere la natura dei conti e il loro 

posizionamento nella situazione economica e patrimoniale) 

 Registrazioni in Partita Doppia di 

a) Costituzione di azienda individuale con apporto disgiunto 

b) Acquisti e vendite con spese documentate e non documentate 

c) Pagamenti e incassi di debiti e crediti mediante banca, cassa, assegni, cambiali 

 Concetto di competenza economica 

 Rilevazione in P.D. delle seguenti scritture di assestamento: 

a) Ratei e risconti 

b) Perdite su crediti 

c) Svalutazione crediti generica e specifica 

d) Rimanenze di magazzino 

e) Capitalizzazione interessi attivi/passivi bancari e ritenuta fiscale sugli interessi attivi 

f) Ammortamento dei beni pluriennali 

 Situazione contabile patrimoniale ed economica: sola lettura e interpretazione dei dati 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE  S.I.A. 

 Classificazione e destinazione dei conti (saper riconoscere la natura dei conti e il loro 

posizionamento nella situazione economica e patrimoniale) 

 Registrazioni in Partita Doppia di 

a) Costituzione di azienda individuale con apporto disgiunto 

b) Acquisti e vendite con spese documentate e non documentate 

c) Pagamenti e incassi di debiti e crediti mediante banca, cassa, assegni, cambiali 

 Concetto di competenza economica 
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CONTENUTI MINIMI CLASSI TERZE A.S. 2015/2016 
 

 

 

CLASSI TERZE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 Concetto di internazionalizzazione di impresa 

 Concetto di competenza economica 

 Concetto di patrimonio e Inventario 

 Concetto di finanziamento e tipologie 

 Registrazioni in partita doppia di: 

a) costituzione di azienda individuale con apporti disgiunti 

b)  fatture di acquisto e di vendita di merci con spese documentate e non documentate 

c) fatture di acquisto e vendita di beni strumentali 

d) operazioni intra ed extracomunitarie 

 Scritture di assestamento: ratei, risconti, ammortamento, interessi bancari, rimanenze finali 

 

Solo per il corso  RIM (Relazioni Internazionali per il Made in Italy) si aggiunge: 

 Concetto di Made in Italy e Moda 

 

 

 

CLASSI TERZE TURISMO 

 Il Turismo: aspetti generali, forme, fonti giuridiche ed informative 

 Le Agenzie di viaggi intermediarie e i Tour operator: costituzione, organizzazione, 

differenze 

 Le imprese ricettive: struttura e tipologie (concetti fondamentali) 

 I viaggi: viaggi a catalogo e a domanda: organizzazione e preventivo economico 

 Iva: Art. 74 ter per i Tour operator, regime IVA per le vendite al lordo e al netto della 

commissione 

 Operazioni di front e back office: concetti generali 
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CONTENUTI MINIMI CLASSI QUARTE A.S. 2015/2016 

 
CLASSI QUARTE AFM 

 Le società: contratto, caratteri generali delle società di persone e di capitali 

 Scritture delle SPA e delle SRL: 

a) Costituzione con apporti in denaro, natura e crediti 

b) Aumenti di capitale sociale a pagamento, gratuiti e misti 

c) Diminuzione di capitale sociale: azioni estratte, liberazione dai versamenti residui 

d) Forme di finanziamento: prestiti obbligazionari, Mutui 

e) Riparto Utile d’esercizio: calcoli e scritture 

f) Sistemazione della perdita: reintegro e copertura con utile, riserve, capitale sociale 

g) Le riserve: concetto, costituzione e utilizzo 

 Il Bilancio d’esercizio: clausola generale, principi di redazione, compilazione di schemi di 

bilancio 

 Il personale dipendente: scritture, rapporti con gli enti previdenziali, struttura essenziale di 

una busta paga 

 Marketing: il marketing operativo 

 

 

 

 

CLASSI QUARTE SIA 

 Scritture di gestione: crediti insoluti, finanziamenti bancari, dismissione di beni strumentali, 

retribuzioni del personale dipendente 

 Scritture di assestamento, epilogo e chiusura 

 La situazione contabile patrimoniale ed economica 

 Le società: caratteristiche generali delle SPA e delle SRL 

 Le scritture delle SPA: 

a) Costituzione con apporti in denaro, natura e crediti 

b) Aumenti di capitale sociale a pagamento, gratuiti e misti 

c) Diminuzione di capitale sociale: azioni estratte, liberazione dai versamenti residui 

d) Forme di finanziamento: prestiti obbligazionari, Mutui 

e) Riparto Utile d’esercizio: calcoli e scritture 

f) Sistemazione della perdita: reintegro e copertura con utile, riserve, capitale sociale 

g) Le riserve: concetto, costituzione e utilizzo 

 Il Bilancio d’esercizio: clausola generale, principi di redazione, compilazione di schemi di 

bilancio 

 Il personale dipendente: scritture, rapporti con gli enti previdenziali, lettura di una busta 

paga 

 Il marketing operativo 
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CONTENUTI MINIMI CLASSI QUARTE A.S. 2015/2016 
 

CLASSI QUARTE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 Società di capitali: organizzazione, costituzione e risultato economico positivo, aumenti di 

capitale a pagamento 

 Il bilancio d’esercizio: clausola generale, principi di redazione, criteri di valutazione delle 

poste 

 Gli scambi internazionali:concetto 

 I documenti della compravendita internazionale 

 Importazioni ed esportazioni: operazioni intracomunitarie 

 Valute e cambi: concetto 

 Il marketing: concetto, le 4 P, le leve di marketing, il ciclo di vita del prodotto e  la 

segmentazione del mercato 

 

 

CLASSE QUARTA TURISMO 

 Imprese individuali e società: differenze 

 Reddito e patrimonio: concetti 

 Concetto di competenza economica. Scritture di Partita doppia relative all’assestamento: 

ratei, risconti, ammortamento, rimanenze nei calcoli 

 Stato patrimoniale e conto economico: struttura 

 Il personale dipendente: tipi di contratti 

 Break even point ed analisi dei costi 

 Il marketing Mix e segmentazione del mercato 

 Gestione finanziaria: le fonti di finanziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


