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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI) 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 
 

 
Docente:  Maria Rosaria Cosentino 

 
Materia insegnata: Economia aziendale 
 
Classe/Sede:  IV^ B AFM – sede ITE 
 
Testi adottati: Master 4 in Economia Aziendale, Boni P., Ghigini P., Robecchi C., Scuola & Azienda, 2017, 
Milano 
 

Argomenti svolti: 
 

UNITA’  A   La gestione dei beni strumentali 
1. Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali 
2. La valutazione economico-finanziaria degli investimenti in beni strumentali 
3. L’acquisizione dei beni strumentali 
4. Le operazioni di leasing: aspetti tecnici, economici e contabili 
5. L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 
6. L’utilizzazione dei beni strumentali 
7. I costi connessi all’utilizzazione dei beni strumentali 
8. La dismissione dei beni strumentali: le cessioni a titolo oneroso 
9. La dismissione dei beni strumentali: la radiazione e la perdita 
10. I beni strumentali nel bilancio d’esercizio 

 
 
 

UNITA’ B  La gestione delle risorse umane e il mercato del lavoro 
1. Il fattore lavoro come risorsa strategica dell’impresa 
2. Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme 
3. La pianificazione delle risorse umane 
4. La ricerca e la selezione del personale 
5. L’assunzione, la formazione e l’addestramento del personale 
6. L’amministrazione dei rapporti di lavoro 
7. Le forme e gli elementi della retribuzione 
8. Il sistema delle assicurazioni sociali 
9. Le ritenute fiscali e le detrazioni d’imposta 
10. La liquidazione delle retribuzioni e la busta paga 
11. Le scritture in P.D. relative alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e assicurativi 
12. Le scritture in P.D. relative al trattamento di fine rapporto  
13. Le voci relative al personale nel bilancio d’esercizio 

 
 
 
UNITA’ D  Le società di persone 

1. La forma giuridica delle imprese: dall’azienda individuale alle società 
2. I caratteri generali e la costituzione delle società di persone 
3. Il risultato economico dell’esercizio nelle società di persone 
4. I finanziamenti dei soci 
5. Gli aumenti di capitale sociale 
6. Le riduzioni di capitale sociale 
7. Il trattamento fiscale delle società di persone 
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UNITA’ E  Le società di capitali e le cooperative 
1. Le società per azioni: caratteri generali e modelli di governance 
2. La costituzione delle società per azioni 
3. L’utile d’esercizio e la sua destinazione nelle S.p.A. 
4. Casi particolari di riparto dell’utile d’esercizio 
5. La copertura delle perdite d’esercizio 
6. Gli aumenti di capitale sociale 
7. Le riduzioni di capitale e l’acquisto di azioni proprie 
8. Le riserve: concetto e tipologie 
9. L’emissione dei prestiti obbligazionari 
10. Il servizio del prestito e gli assestamenti di fine periodo 
11. La fiscalità delle società di capitali: l’IRES e l’IRAP 

 
 
 

UNITA’ F Il bilancio delle società di capitali 
1. Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi 
2. Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice Civile 
3. Lo Stato patrimoniale 
4. Il Conto economico 
5. La Nota integrativa 
6. I criteri di valutazione 
7. Il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione 
8. Il Bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese 
9. La responsabilità sociale dell’impresa e il bilancio sociale 

 
 
UNITA’ G La gestione finanziaria e il mercato dei capitali 

1. Il fabbisogno di capitali e la sua copertura 
2. Il sistema finanziario 
3. Il mercato mobiliare: la Borsa valori 
4. Gli operatori di Borsa 
5. La contrattazione sul mercato ufficiale 

 
 
PARTE PRIMA  UNITA’  A   Il sistema finanziario e l’attività bancaria 

1. Il sistema finanziario e le funzioni delle banche 
2. Le autorità creditizie e le loro funzioni 

 
 
 
 
 Valdagno, 17 maggio 2018  
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________             Maria Rosaria Cosentino 
 
___________________ 
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