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Tematiche Obiettivi 

1 Aspetti giuridici Conoscere la legislazione che disciplina la tenuta della contabilità. 

2 Situazione patrimoniale 
Saper redigere semplici bilanci a forma di "T", ordinati e strutturati secondo il piano contabile PMI. 
Saper redigere un inventario. 

3 Libri contabili Saper aprire, tenere (entrate e uscite), assestare e chiudere un libro cassa/posta/banca. 

4 Situazione economica 

Saper redigere semplici conti economici in forma di relazione (CHF e %) determinando: utile lordo sulle merci e  totale, 
EBIT (utile d'esercizio prima degli interessi e delle imposte), risultato netto aziendale (utile o perdita). 
Conoscere i parametri d'incidenza di ogni gruppo di costo sulla cifra d'affari del settore. 
Saper allestire, sulla base di dati forniti, conti economici preventivi in forma di relazione (CHF e %). 
Saper capitalizzare il risultato netto aziendale. 

5 Analisi contabili Saper calcolare i seguenti indici: redditività del capitale proprio, grado di finanziamento, grado d'investimento e grado 
di liquidità II; saper esprimere un giudizio sull'equilibrio finanziario e la situazione economica dell'azienda.  

6 Ammortamenti Conoscere e saper distinguere i concetti di ammortamento finanziario (definanziamento) e di ammortamento 
economico (a quote costanti e decrescenti). Saperli calcolare. 

7 Aspetti fiscali Conoscere i concetti di imposta diretta e indiretta (tassa). 

8 IVA 

Conoscere il concetto di valore aggiunto e il principio di funzionamento dell'IVA (IVA dovuta, IVA precedente 1 e 2). 
Conoscere le aliquote vigenti per i settori della ristorazione e dell'albergheria. Saper utilizzare il metodo delle aliquote 
legali e a saldo e saper redigere un semplice rendiconto con entrambi i metodi. 
Conoscere il concetto di consumo proprio. 

9 Forme giuridiche aziendali 
Conoscere le forme giuridiche di azienda individuale, SNC, Sagl e SA. 

Saper elencare le caratteristiche delle varie forme (ragione sociale, responsabilità, capitale, amministrazione, 
destinazione utile, imposizione fiscale, ecc.). 
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