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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: ELISABETTA DE CARO 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE II SEZ C INDIRIZZO AFM 

LIBRO/I DI TESTO: ESPERIENZE DI ECONOMIA AZIENDALE VOLUME UNICO 
AUTORI: GRAZIOLI, STROGGOLINO, FERRIELLO 
CASA EDITRICE: TRAMONTANA 
 
Ripasso argomenti di I: Concetto di interesse, sconto, montante e valore attuale con relativi esercizi. 
Spiegazione argomento di I precedentemente non affrontato: ritenuta fiscale sugli interessi attivi 
bancari e relativi esercizi. 
 

1. IL CONTRATTO DI VENDITA E I SUOI DOCUMENTI 
 Le imprese commerciali e le loro funzioni; 
 Le categorie di imprese commerciali; 
 Gli aspetti giuridici della compravendita; 
 Le fasi della compravendita; 
 Gli elementi essenziali del contratto di vendita; 
 Il tempo di consegna della merce; 
 Il luogo di consegna della merce; 
 L’imballaggio della merce; 
 Il tempo di pagamento; 
 Il luogo e gli strumenti di pagamento. 

 
2. I DOCUMENTI DELLA VENDITA 

 Le fasi della compravendita e i documenti collegati; 
 I documenti collegati alle trattative; 
 I documenti collegati alla stipulazione del contratto; 
 I documenti collegati all’esecuzione del contratto; 
 I tipi di fattura e il loro contenuto; 
 La fattura immediata; 
 Il documento di trasporto e la fattura differita. 

 
3. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E LA FATTURAZIONE 

 L’imposta sul valore aggiunto e le sue caratteristiche; 
 I presupposti dell’IVA; 
 La classificazione delle operazioni ai fini iva; 
 La determinazione dell’iva: aliquote e modalità di calcolo: 
 La liquidazione periodica e il versamento dell’iva; 
 La base imponibile iva e il totale fattura; 
 Gli sconti mercantili incondizionati e condizionati; 
 Gli imballaggi; 
 I costi accessori di vendita; 
 Gli interessi per dilazione di pagamento; 
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 Le fatture a più aliquote iva; 
 Le note di debito e di credito; 
 Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale; 
 Lo scorporo dell’iva. 

 
STRUMENTO DI REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI 
 

4. IL DENARO CONTANTE, I BONIFICI BANCARI E GLI ASSEGNI 
 Il regolamento con denaro contante; 
 Il regolamento con strumenti bancari; 
 I regolamenti con assegni; 
 L’assegno bancario; 
 L’assegno postale; 
 L’assegno circolare. 

 
5. LE CAMBIALI 

 La cambiale; 
 Il pagherò; 
 La cambiale tratta; 
 La girata delle cambiali; 
 L’avallo della cambiale; 
 Il pagamento della cambiale. 

 
 

 
 
Al fine di prepararsi all’esame di settembre, occorre studiare la parte teorica e gli esercizi svolti 
durante l’intero anno scolastico. 
 
 
 
Melegnano, 06/06/2019 
 
         Firme alunni 
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        ------------------------------- 
 
 
 
         Firma docente 
 
        ------------------------------------ 


