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

Anno: 3. anno 
Ore lezione settimanali: 2 

 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso la PIF è in grado di: 

 

- registrare la costituzione di una SA (senza 

aggio), calcolare e registrare la ripartizione 

dell’utile. 

- Valutare i principali elementi patrimoniali di una 

SA secondo il CO e le conseguenze sul risultato 

annuale. 

- Allestire un Conto Economico a tre stadi e 

comprenderne i risultati intermedi. 

- Calcolare, analizzare e commentare diversi 

indici relativi al Bilancio e al Conto Economico. 

- Sulla base di costi fissi, costi variabili e prezzo di 

vendita, calcolare la quantità o la cifra d’affari 

per raggiungere il punto morto, spiegare 

l’importanza del margine di contribuzione. 
 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

- Contabilità di una società anonima 

o Costituzione di una SA (senza aggio) 

o Ripartizione dell’utile 

o Registrazione della ripartizione dell’utile 

 

- Principi di valutazione 

Valutazione degli elementi patrimoniali di una 

SA secondo il CO (valore d’acquisto, valore 

contabile, valore di liquidazione e valore di 

mercato) e delle relative conseguenze sul 

risultato annuale. 

 

- Chiusura della contabilità 

Allestimento del Conto Economico a quattro 

stadi e comprensione dei risultati intermedi. 

 

- Analisi del Bilancio e del Conto Economico 

Calcolo e analisi dei seguenti indici: 

o Grado di liquidità 2 

o Margine di utile netto  

o Redditività del capitale totale 

o Redditività del capitale proprio 

o Grado di finanziamento proprio 

o Grado di indebitamento 

o Grado di copertura 2 dell’attivo fisso 

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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- Analisi break-even (punto morto) /margine di 

contribuzione 

o Margine di contribuzione 

o Calcolo punto morto 

 

 Supporti didattici necessari: Calcolatrice, dispense 

e Moodle. 

 

 


