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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Conoscenza approfondita dei metodi e strumenti e tecniche da utilizzare per un efficace rilevazione dei fenomeni aziendali nei vari aspetti 
contabili e gestionali, negli aspetti fiscali, di pianificazione e programmazione.
Conoscere gli istituti del diritto pubblico con particolare riferimento all’organizzazione istituzionale e finanziaria dello Stato.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA

Riconoscere gli elementi costitutivi del sistema aziendale per analizzare le relazioni interne ed esterne, le tendenze dei mercati nazionali e 
globali, la normativa civilistica e fiscale. Produrre i documenti della rendicontazione socio-ambientale.
Riconoscere gli elementi costitutivi dello Stato e analizzare gli aspetti economici dell’attività finanziaria.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

Saper riconoscere le varie 
forme di Stato nelle sue 
componenti e i principali 
aspetti del fenomeno 
finanziario, le spese e le 
entrate pubbliche, le 
imposte e le relative 
classificazioni.

Conoscere l’attività dello stato, i fenomeni finanziari,
le spese e le entrate pubbliche, i caratteri delle 
imposte, le caratteristiche generali del bilancio dello 
Stato, i  relative.  suoi obiettivi e le norme

Comprendere e interpretare l’ attività finanziaria 
pubblica, individuare le voci di spesa pubblica, 
comprendere le finalità della politica fiscale 
italiana,applicare le nozioni di imposta alle situazioni 
reali.

Conoscere l’attività 
amministrativa, i 
provvedimenti 
amministrativi, la loro 
invalidità e nullità, i beni e i 
diritti pubblici, i rapporti di 
pubblico impiego, la 
globalizzazione economica.

Riconoscere gli elementi di un provvedimento 
amministrativo, distinguere i diversi tipi, distinguere 
i diversi tipi di beni e diritti pubblici, individuare la 
disciplina e la funzione dei contratti di pubblico 
impiego, comprendere lo svolgimento del processo 
amministrativo, analizzare e interpretare la natura 
della globalizzazione.

Riconoscere le tipologie e le funzioni dei 
provvedimenti amministrativi, comprendere la 
funzione economica-sociale dei limiti della proprietà 
nell’interesse pubblico, ricercare  e analizzare la 
normativa in materia dei contratti della P.A., redigere 
su supporti informatici atti e documenti.

Analisi di bilancio per indici e
per flussi. Procedure di 
revisione e controllo dei 
bilanci. Normativa in materia
di imposte sul reddito 
d’impresa. Pianificazione 
strategica e controllo di 
gestione. Business plan. 
Reporting. Rendicontazione 
ambientale e sociale 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale 
tramite l’analisi di bilancio per indici e per flussi e 
comparare bilanci di aziende diverse e nel tempo. 
Riconoscere i giudizi espressi nella certificazione di 
revisione. Interpretare la normativa fiscale e 
applicarla. Delineare i processi di pianificazione, 
programmazione e stesura dei budget. Confrontare i
bilanci sociali e ambientali confrontandone i risultati.

Individuare e accedere alla normativa civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali. Analizzare e produrre i documenti di 
bilancio, della rendicontazione e della revisione. 
Interpretare e commentare gli indici di bilancio e 
analizzare le analisi per flussi. Riconoscere i 
macrofenomeni economici nazionali e internazionali 
per connetterli alla specificità di una azienda. 
Analizzare e predisporre una pianificazione pluriennale
e la stesura di budget annuali. Analizzare e 
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dell’impresa interpretare la contabilità gestionale dei costi.
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

Saper riconoscere i compiti e
le funzioni della P.A., le 
caratteristiche degli atti 
emanati con particolare 
riferimento all’attività 
contrattuale.

Individuare nella normativa le opportunità di 
finanziamento ed investimento fornite dagli enti 
locali. Riconoscere gli elementi dei principali atti 
amministrativi e la disciplina dei contratti pubblici.

Analizzare le caratteristiche degli atti amministrativi e 
le competenze degli organi della pubblica 
amministrazione diretta ed indiretta. Applicare la 
normativa alle pratiche operative dell’impresa e della 
P.A. svolte per via automatica.

Saper riconoscere le 
principali caratteristiche del 
sistema tributario italiano e 
delle varie tipologie di 
imposte, anche a carattere 
locale.

Riconoscere gli effetti dell’imposizione fiscale sui 
singoli e sulla collettività. Individuare i principi 
giuridici ed amministrativi delle imposte e del loro 
accertamento.

Individuare le principali tipologie di tributi e la loro 
concreta applicazione, gli effetti della pressione fiscale
con particolare riferimento alle imprese, utilizzando la 
normativa tributaria più recente.
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Conoscere le varie tipologie 
di analisi di bilancio, di 
revisione dei conti, di calcolo
dell’imposizione fiscale, di 
redazione di budgets e 
business plan, con opportuni
a scelta.

Analizzare la gestione aziendale tramite l’analisi di 
bilancio per indici e per flussi e la  comparazione 
temporale dei bilanci. Analizzare la relazione di 
revisione del bilancio. Applicare la normativa fiscale 
al reddito d’impresa. Delineare i processi di 
pianificazione, programmazione e stesura dei 
budget. 

Redigere e analizzare i documenti del bilancio, le 
relative analisi per indici e per flussi, le modalità di 
calcolo del reddito imponibile. Redigere ed 
interpretare  un business plan a medio e lungo 
periodo. Determinare il costo complessivo del 
prodotto,applicando i principi della COA.
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