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Materia: Contabilità 
Curricolo: SPC IC profilo E dal 2022-2023 

Anno: 2. anno 
Ore lezione settimanali: 2 

 

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 e distinguere le diverse 

componenti dei costi del personale. Redigere 

un conteggio stipendi. 

- 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 il funzionamento dell’IVA 

all’interno di un’azienda ed il modo di 

contabilizzarla con i due metodi (netto e lordo). 

- Comprendere lo scopo delle delimitazioni 

temporali ed è in grado di registrarle 

correttamente. 

- Tenere e chiudere una semplice contabilità 

presso un’azienda individuale. 
 

 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 

Valute estere 

Differenza fra corso per biglietti e divise, corso 

all’acquisto e alla vendita. 

Calcoli senza contabilizzazione. 

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Calcolo dell’IVA e contabilizzazione al netto, 

utilizzando i conti “IVA precedente su acquisti”, 

“IVA su investimenti” e “IVA Dovuta”. 

Descrizione del metodo di registrazione al netto 

e al lordo (quest’ultimo senza contabilizzazione) 

 

Perdite su crediti 

Contabilizzazione delle perdite su crediti, 

compresi l’anticipo delle spese esecutive, gli 

interessi di mora e gli attestati di carenza beni. 

Calcolo degli interessi di mora - 5% - a partire 

dalla scadenza del credito fino al momento del 

pagamento. 

Contabilizzazione del recupero del credito dopo 

la chiusura della procedura esecutiva (nello 

stesso periodo contabile o in quelli successivi) 

 

Contabilità dell’azienda commerciale  

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.  

 

 

Conteggio stipendio 

Struttura del conteggio stipendio (lordo e netto) 

Calcolo delle seguenti deduzioni sociali: AVS, AI, 

IPG, AD, INP e Previdenza professionale.  

(Le spese amministrative dell’AVS non vanno 

calcolate ma vengono date) 

Le registrazioni contabili non sono richieste. 

 

Attivo fisso e ammortamento 

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. 

Registrazione della vendita dell’attivo fisso 

 

Operazioni di chiusura 

Delimitazioni temporali di costi e ricavi: 

Ratei e Risconti 

Accantonamenti 

Correzione valore dei crediti 

 

Chiusura della contabilità di un’azienda 

individuale 
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Registrazioni di chiusura per l’allestimento di un 

Conto Economico e di un Bilancio Finale di 

un’azienda individuale. 

 

 Supporti didattici necessari: Calcolatrice, dispense 

e Moodle. 

 

 

 


