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Materia: Contabilità 
Curricolo: SPC MP2 dal 2022-2023 

Anno: 1. anno 
Ore lezione settimanali: 5 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso la PIF è in grado di: 

 

 

- Individuare e comprendere le attività di 

acquisto e vendita di merce e le problematiche 

principali che ne derivano. 

 

- Riconoscere, distinguere, analizzare e gestire le 

diverse componenti dei costi del personale. 

 

- Riconoscere e descrivere le specificità di una 

SA sia dal punto di vista contabile che 

economico finanziario.  

 

- Distinguere le operazioni correnti da quelle 

straordinarie e estranee e comprenderne 

l’utilità.  

 

- Illustrare il concetto di riserva occulta e 

presentare il conto annuale oggettivo e 

soggettivo. 

 

- Comprendere le problematiche che si 

pongono in sede di chiusura dei conti, 

conoscere il quadro normativo svizzero, i 

principi di valutazione e gli strumenti da 

adottare. Distinguere i dispositivi normativi 

nazionali e internazionali per gruppi aziendali e 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

 

Le operazioni di acquisto e vendita di merce  

- Inventario permanente: tabelle di gestione del 

magazzino con i metodi LIFO, FIFO e PM. con 

IVA e contabilizzazione tramite i dati rilevati 

dalle tabelle. 

- Indici relativi alle scorte: consistenza media, 

velocità di rotazione e permanenza media. 

- Conti in valuta estera: le operazioni 

avvengono in CHF su un mastro a 4 colonne, 

utilizzando il cambio fisso per la registrazione di 

fatture e note di credito, il cambio del giorno 

per la registrazione dei pagamenti e cambio di 

chiusura alla fine del periodo contabile. 

- Differenza di cambio, per pagamenti incassi o 

chiusura, viene calcolata extra contabilmente 

e registrata sui conti: Perdita sul cambio e Utile 

sul cambio. 

 

I costi del personale 

- Salari e costi delle assicurazioni sociali: 

allestimento del conteggio paga e calcolo 

degli oneri sociali a carico del datore di lavoro. 

La valutazione della persona in formazione 

avviene nel modo seguente: 

 

- prove scritte, almeno 3 per semestre 

- applicazione e partecipazione alle 

lezioni 

- esecuzione puntuale dei compiti 
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aziende quotate in borsa (Swiss-GAAP-FER, IFRS, 

US-GAAP)  

 

- Classificare le diverse voci di Bilancio e del 

Conto economico così da ottenere una 

corretta struttura dei conti  

 

- Individuare, selezionare, comprendere e 

commentare le informazioni derivanti dai conti 

annuali di un’azienda. 

 

- Valutare l’importanza del CFC come terzo 

conto di chiusura. Comprendere le finalità del 

CFC e redigerlo. Interpretare i dati del CFC per 

analizzare l’evoluzione della liquidità. 

 

- Individuare e calcolare con l’ausilio della 

tabella BAB, gli elementi economici di 

un’azienda industriale al fine di ottenere il 

risultato necessario all’analisi del processo 

produttivo.  

 

 

Registrazione in contabilità utilizzando i conti 

dettagliati per gli altri debiti (Debiti 

AVS/AD/CF, Debiti LPP, Debiti LAINF e Debiti 

AF) e per i costi i conti stipendi (o Salari) e Costi 

delle assicurazioni sociali (o Oneri sociali). 

 

 

 

La Società Anonima – aumento di capitale 

- Calcolare il valore contabile delle azioni quale 

parametro per definire il valore d’emissione 

delle nuove azioni. 

- Registrare l’aumento di capitale (sottoscrizione 

con e senza aggio e liberazione) 

Le gestioni estranee e straordinarie 

- Gestione immobili (con i conti “Costi immobili” e 

“Ricavi immobili”) come gestione estranea. 

Registrare acquisti e vendite di immobili, 

investimenti di miglioria, modifica di ipoteche, 

interessi ipotecari, ammortamenti e altri fatti di 

gestione economica compresa la pigione 

commerciale. 

- Calcolare e interpretare il rendimento lordo e 

netto dell’immobile. 

- Gestione titoli (con i conti “Costi titoli” e “Ricavi 

titoli”) come gestione estranea. Determinare e 

utilizzare correttamente il valore nominale, il 

valore di corso, gli interessi pro-rata, il valore di 

chiusura e le spese. Registrare acquisti e vendite 

di titoli, rimborsi di obbligazioni, assestamento di 

valori contabili, ricavi da dividendi e interessi 
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(compresa IP), spese bancarie e differenze di 

corso. 

- Calcolare e interpretare il rendimento di 

investimenti azionari e obbligazionari 

applicando la formula generale del 

rendimento. 

 

Conto Economico a più stadi 

Allestire e interpretare conti economici in forma di 

relazione con risultato d’esercizio, risultato netto 

dell’azienda, EBIT e EBITDA. 

 

Le riserve occulte 

- Calcolare la riserva occulta e la sua variazione 

(formazione e liberazione) e procedere alla sua 

registrazione. 

- Calcolare i valori di bilancio oggettivi e 

soggettivi, come pure i conti economici 

oggettivi e soggettivi. 

- Allestire i conti annuali esterni (oggettivi) e 

interni (soggettivi).  

Quadro normativo e chiusura contabile 

- Applicare le prescrizioni legali in materia di 

valutazione e di rendiconto contabile. 

- Chiudere una contabilità e presentare un 

Bilancio e un Conto Economico sulla base 

delle normative nazionali (Codice delle 

obbligazioni). 
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- Conoscere i principi degli SWISS-GAAP-FER e 

analizzare alcune poste di bilancio (Crediti, 

scorte, attivo fisso) evidenziando le differenze 

tra le normative nazionali e quelle 

internazionali. 

Le analisi contabili 

- Calcolare e valutare gli indici di solidità, di 

liquidità e di redditività, con l’aiuto di formule. 

- Proporre misure di miglioramento nel caso in cui 

sulla base degli indici la valutazione sia 

insufficiente. 

Il conto dei flussi di tesoreria 

- Allestire, sotto forma di relazione, un conto dei 

flussi di tesoreria partendo dal Bilancio iniziale, 

Bilancio finale, Conto Economico e/o 

informazioni supplementari. 

- Determinare il cash flow operativo con il 

metodo diretto e indiretto. 

- Calcolare e interpretare il free cash flow. 

- Analizzare e interpretare un conto dei flussi di 

tesoreria. 

La contabilità analitica 

- Allestire una contabilità analitica a costi 

completi e a costi parziali, con l’ausilio della 

tabella BAB. 

- Allestire la tabella BAB nelle tre fasi: 

• La classificazione dei costi: sulla base 

dei dati della contabilità finanziaria 

tenere conto delle delimitazioni 

oggettive e della distinzione tra costi 

speciali e costi comuni; 
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• La localizzazione dei costi comuni: sulla 

base del principio di causalità ripartire i 

costi comuni sui reparti ausiliari e 

principali; per i reparti ausiliari 

procedere con la localizzazione 

secondaria; 

• L’imputazione dei costi: i costi speciali 

vengono imputati direttamente ai 

prodotti mentre i costi comuni 

vengono imputati con l’ausilio di 

coefficienti di imputazione; 

- Determinare i costi di fabbricazione per la 

produzione, i costi di fabbricazione per la 

vendita, il costo complessivo, il ricavo netto e il 

risultato di ogni prodotto. 

- Sulla base della contabilità analitica a costi 

parziali calcolare il margine di contribuzione, i 

costi fissi e il risultato d’esercizio. Procedere al 

calcolo e all’analisi del punto morto, e alla sua 

rappresentazione grafica. 

 Supporti didattici necessari: Calcolatrice, dispense 

e Moodle. 

 

 

 


