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Materia: Contabilità 
Curricolo: SMC profilo M dal 2022-2023 

Anno: 2. anno 
Ore lezione settimanali: 4 

 

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 diverse forme di 

investimento a lungo termine. Comprendere le 

operazioni di ammortamento e la loro 

importanza. Esprimere un primo giudizio su 

operazioni di investimento con relativo 

finanziamento. 

- Comprendere le problematiche che si 

pongono in sede di chiusura dei conti, 

conoscere i principi di valutazione e gli 

strumenti da adottare. 

- Distinguere le operazioni correnti da quelle 

straordinarie e estranee e comprenderne 

l’utilità. Riuscire a presentare un Conto 

economico che mostri i diversi tipi di risultato 

che un’azienda può ottenere. 

- Classificare le diverse voci di Bilancio e del 

Conto economico così da ottenere una 

corretta struttura dei conti  

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

Le operazioni di acquisto e vendita di merce 

(continuazione dal primo anno) 

- 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. 

- Imposta sul valore aggiunto (IVA): verranno 

trattati gli aspetti legati al calcolo dell’IVA e 

alla sua contabilizzazione secondo il metodo 

al netto. Esempi di rendiconto trimestrale. 

- Le perdite su crediti 

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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- Calcolo commerciale quale 

approfondimento del PCMV/PCMA, dei Ricavi 

netti, dell’Utile lordo fino all’ottenimento 

dell’utile netto. 

 

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. 

Registrazione in contabilità utilizzando i conti 

dettagliati per gli altri debiti (Debiti AVS/AD, 

Debiti LPP, Debiti SUVA e Debiti AF) e per i costi 

i conti stipendi (o Salari) e Costi delle 

assicurazioni sociali. 

 

Le operazioni di investimento 

- Analisi e valutazione di investimento e del 

relativo finanziamento. 

- Calcolo degli ammortamenti commerciali: 

ammortamento a quote costanti (valore 

iniziale) e ammortamento a quote decrescenti 

(valore residuo); registrazione degli stessi con il 

metodo diretto e indiretto. Nel caso del 

metodo indiretto utilizzare i conti “Correzione 

di valore dei …..” da inserire in diminuzione del 

relativo conto dell’attivo fisso. 

- Contabilizzazione degli investimenti e dei 

disinvestimenti (dopo aver registrato 

l’ammortamento pro-rata) senza IVA. 
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Le operazioni di chiusura 

- Ratei e i risconti e Lavori in corso su un periodo 

di due anni: chiusura primo anno, apertura 

con storno dei ratei e chiusura secondo anno. 

- Accantonamenti 

- Correzione di valore sui crediti inteso come 

conto di rettifica dei Crediti per FeP. I conti di 

rettifica vanno inseriti nel CE e nel Bilancio in 

diminuzione delle posizioni che rettificano 

(Vendite e Crediti x FeP con il segno meno). 

Le gestioni estranee e straordinarie 

- Gestione immobili (con i conti “Costi immobili 

e “Ricavi immobili”) come gestione estranea. 

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

titoli”) come gestione estranea. 

- Calcolo e analisi del rendimento dei titoli e 

degli immobili. 

 

La struttura contabile 

Classificazione delle diverse voci di Bilancio e di 

Conto economico sottoforma di relazione. 

 

 

 Supporti didattici necessari: Calcolatrice, dispense 

e Moodle. 

 

 

 


