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 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DOCENTE: Vangeli Monica  

DISCIPLINA Economia Aziendale 

CLASSE II   SEZ B    AFM 

LIBRO/I DI TESTO: ”Esperienze di Economia Aziendale”, volume unico, di G. Grazioli, D. 
Stroffolino, F. Ferriello,  edito da TRAMONTANA 
 

1. Lo scambio economico ed il contratto di compravendita 

 

• Il contratto di compravendita e le sue fasi 

• La stipulazione del contratto di vendita 

• La compravendita nell’aspetto giuridico: forma del contratto; gli obblighi del 
venditore e quelli del compratore 

• La compravendita nell’aspetto tecnico: le clausole relative alla consegna, 
all’imballaggio, al pagamento 

• Il prezzo come sintesi delle clausole contrattuali 

2. I documenti della compravendita 

 

• I documenti: significato del termine 

• I momenti di emissione dei documenti di vendita 

• Il documento di trasporto 

• La fattura: funzioni, tipi (immediata e differita) 

• L’IVA e la base imponibile 

• La liquidazione dell’IVA 

• Sconti condizionati e incondizionati 

• Gli imballaggi: classificazione  

• Gli imballaggi: clausole accessorie 

• I costi accessori di vendita: costi documentati e non documentati 

• Gli interessi per dilazione e di mora 

• La fattura ad una aliquota: compilazione parte descrittiva e tabellare 

• La fattura a più aliquote: compilazione parte descrittiva e tabellare 
 
 
5. Gli strumenti elettronici di regolamento 
 

• I bonifici bancari e postali e il codice IBAN 

• I servizi bancari di incasso elettronico: 
- servizio Ri.Ba. 
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6. Gli strumenti cartacei di regolamento 
 

• I regolamenti in denaro contante 

• I titoli di credito 

• La cambiale: pagherò e tratta 

• La scadenza delle cambiali 

• La girata della cambiale 

• L’avallo della cambiale 

• Il pagamento della cambiale 

• L’assegno bancario 

• L’assegno circolare 
 
 

    Firma alunni 
 

       1)______________________ 
          

2) ______________________ 
   
        

Firma docente  
 
       ________________________ 
 
 
 
Melegnano, 06 giugno 2019  


