
PROGRAMMAZIONE DTA 

 

CLASSI QUARTE 

ACCOGLIENZA TURISTICA, ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA, PASTICCERIA 

Il mercato turistico e l'industria turistica: Caratteristiche della domanda e dell’offerta, numeri e 

statistiche dello sviluppo turistico. (modulo solo per l’indirizzo Accoglienza turistica) 

Contratti e rapporti di lavoro: Il contratto di Lavoro, il CCNL del settore Commercio e 

turismo, le diverse tipologie contrattuali: il contratto di apprendistato, la busta Paga e il calcolo di 

una busta paga, l'organizzazione del lavoro e i diversi modelli organizzativi aziendali 

La composizione del capitale: Il patrimonio, Capitale netto e Capitale Lordo, criteri di 

valutazione del capitale, ammortamenti, l’equilibrio finanziario, ratei e risconti. Concetto di reddito. 

Le Fonti finanziarie: Fonti interne, fonti esterne e autofinanziamento. Le fonti di breve termine, le 

fonti di medio e lungo termine, Leasing, Factoring, Lease Back, sconto bancario, anticipazione su 

merci e titoli: conoscere le diverse caratteristiche delle fonti di finanziamento; relazione fonti e 

impieghi; concetto di fabbisogno finanziario 

Conto economico e valutazione dei costi: Classificazione dei costi e contabilità analitica (full e 

direct costing, break even point), il Conto Economico, costi d’esercizio e pluriennali, raccordo fra 

conto economico e situazione patrimoniale. Costi e ricavi di competenza e calcolo del reddito 

d’esercizio. Diversi metodi per il calcolo del prezzo di vendita (mark up, food cost e direct costing). 

Il Bilancio di Esercizio: Il Bilancio di esercizio: Situazione Patrimoniale, Conto Economico, 

Nota Integrativa (solo definizione) e Rendiconto Finanziario (solo definizione). Principi di 

redazione del bilancio ed adempimenti per la sua approvazione; Tempi di approvazione e di 

pubblicazione presso la CCIAA; La Situazione Patrimoniale: sotto l’aspetto qualitativo e 

quantitativo; Le immobilizzazioni: concetto di ammortamento, Fondo ammortamento, 

Plusvalenza e Minusvalenza; I ratei e risconti; il conto Economico: concetto di competenza 

economica; le principali imposte: dirette (irpef; ires ed irap) ed indirette (IVA e i suoi 

presupposti: soggettivo; oggettivo e territoriale). 

Principali scritture in Partita doppia (ratei, risconti e ammortamento) 

 
 


