
 

Scheda corso preparatorio_contabilità finanziaria 

Modulo  Contabilità finanziaria  

Durata 32 ore 

Responsabili Laura Luoni e Luca Berla 

Presentazione Il corso introduce i temi base della contabilità finanziaria. Tali argomenti costituiscono un 
requisito per il modulo di “contabilità finanziaria e conto annuale” del Bachelor in Economia 
aziendale e pertanto non saranno più ripresi nell’ambito di questo modulo. 
Il corso è indispensabile per i principianti e per coloro che necessitano di consolidare gli 
argomenti indicati nella presente scheda. 

Obiettivi e 
competenze 

- Conoscere i contenuti dei principali prospetti di sintesi della contabilità finanziaria (Bilancio 
e Conto economico) 

- Apprendere il linguaggio di base della contabilità finanziaria 
- Saper registrare i principali accadimenti aziendali adottando il metodo e gli strumenti della 

partita doppia 
- Saper elaborare il bilancio e il conto economico di situazioni aziendali poco complesse  
- Rendersi conto dell’importanza che la contabilità ha come strumento informativo 

Contenuti - Presentazione delle grandezze fondamentali della contabilità: attivi, passivi, costi e ricavi 
- Introduzione degli strumenti della contabilità in partita doppia: libro giornale, libro mastro, 

piano dei conti 
- Registrazione con il metodo della partita doppia 
- Rilevazione dei principali accadimenti aziendali: 

� Acquisto di merce 
� Acquisto di servizi 
� Costi del personale (senza oneri sociali) 
� Vendita di merce e servizi 
� Incassi e pagamenti di fatture 
� Acquisto di immobilizzazioni 
� Accensione di prestiti 
� Rimborso e remunerazione di prestiti 
� Capitalizzazione del risultato netto 

- Chiusura dei conti ed elaborazione di Bilancio e Conto economico 
- Apertura dei conti  
- Approfondimenti delle seguenti tematiche: 

� Tripartizione del conto merci (senza inventario permanente) 
� Imposta sul valore aggiunto (al netto, controprestazioni convenute) 
� Ammortamenti (metodo diretto e indiretto, quote costanti e decrescenti) 
� Assestamento scorte 
� Ratei e risconti  
� Correzione valore crediti (delcredere) 

Metodo di 
insegnamento 

Lezioni frontali affiancate da esercitazioni individuali e collettive. 

Struttura del 
corso 

Apprendimento in aula (32h) 
 
Studio personale (68h) 

− Studio personale sulla base del materiale didattico 
− Esercitazioni individuali 

Materiale 
didattico 

Documentazione elaborata dai docenti 
 
Jelmolini, R.(2013). Contabilità aziendale. Locarno: Martini edizioni. 

 


