
  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE INDIRIZZO TURISMO 

DOCENTE: GIUSEPPE CORSARO 

 
Classe 2^A Corso Turistico                  a.s. 2021/2022 

 

Testi utilizzati: P. Ghigini - Clara Robecchi “MASTER” 1 biennio (Scuola & Azienda). 

 
 

 

n
^ 

TITOLO MODULO CONTENUTI 

1 La compravendita 
e i relativi 
documenti 
(Ripasso)   

1.1 Il contratto di compravendita 
 
 
 
 
 
1.2 Le fasi della  
      compravendita 
 
 
 
 
1.3 Le clausole del contratto  
      di compravendita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 L’IVA: caratteri generali 
 
 
 
1.5 Le operazioni IVA e il 
      calcolo dell’imposta 
 
 
 
1.6 I principali adempimenti 
      IVA 
 

 Gli scambi d’impresa 

 La compravendita e le sue 
caratteristiche 

 Gli obblighi dei contraenti 
 

 Gli elementi del contratto di 
compravendita 

 Gli elementi del contratto di 
compravendita 

 Il mancato adempimento 
 
 

 Il tempo della consegna 

 Il luogo della consegna 

 Il modo della consegna 

 La funzione dell’imballaggio 

 Condizioni contrattuali relative 
all’imballaggio 

 Il contributo CONAI 

 Il tempo di pagamento 

 Il luogo di pagamento 

 Le modalità di pagamento 
 

 Il valore aggiunto e la sua 
formazione 

 Caratteristiche dell’IVA 
 

 La classificazione delle operazioni 

 Le aliquote IVA 

 Il calcolo dell’IVA 
 

 Il volume d’affari 

 Adempimenti di soggetti IVA 
 



  

 

 
1.7 I documenti della    
      compravendita 
 
 
 
 
1.8 La fattura immediata e la  
      fattura differita 
 
 

 
 

 I documenti della fase delle 
trattative 

 I documenti relativi alla 
stipulazione 

 I documenti della fase di 
esecuzione 

 

 Obbligatorietà della fattura 

 La funzione della fattura 

 Tipi di fatture 

 La parte descrittiva della fattura 

 La parte tabellare della fattura 

 Il contenuto del Ddt 

 Formalità relative alla fattura 

 La determinazione della base 
imponibile 

 Gli elementi esclusi e quelli esenti 

2    2.1 L’imponibile nelle fatture a 
      più aliquote    
 
2.2 Le note di variazione 
 
2.3 La ricevuta fiscale e lo   
      scontrino fiscale 
 

 
 
 

 Variazioni dell’imponibile IVA 
 

 Il contenuto della ricevuta fiscale  

 Lo scontrino fiscale 

3 Gli strumenti di 
regolamento degli 
scambi 

3.1 I rapporti creditizi e il loro  
      regolamento 
 
3.2 I titoli di credito 
 
3.3 Le caratteristiche dei titoli di     
      credito propriamente detti 
 
3.4 La cambiale: il pagherò o  
      vaglia cambiario 
 
3.5 La cambiale tratta 
 
  
 
 
3.6 La scadenza e altri elementi  
      delle cambiali 
 
 
 
 
3.7 I mezzi di pagamento 
    
 
3.8 Il pagamento dell’assegno  
      bancario 
 
 
3.9 L’assegno circolare 
 
 
 
3.10 Clausole particolari relative 
        agli assegni 
 

 Lo smobilizzo dei crediti 
 
 

 In base alle modalità di 
circolazione 
 
 
 
 

 I requisiti della cambiale tratta 

 Il pagherò 
 

 La tratta a tre soggetti 

 La tratta a due soggetti 

 L’accettazione 
 

 La scadenza  

 Il bollo 

 Le garanzie  

 Il bollo 
 
 

 La moneta bancaria 

 L’assegno bancario 
 

 Il mancato pagamento  
 
 
 

 La richiesta di pagamento  

 I requisiti 

 Confronto con il pagherò 
 

 Clausole che limitano la 
circolazione degli assegni 



  

 

 
 
3.11 I bonifici e i giroconti  
        bancari 
3.12 Le procedure elettroniche  
        d’incasso 
 
 
3.13 Altri mezzi di pagamento 
bancari e postali 
 

 Clausole che limitano il pagamento 
degli assegni 

 
 
 
 
 
 

 I traveller’ cheques 

 Le carte di credito 

 I mezzi di pagamento postali 

4 La rilevazione e gli 
schemi di bilancio: 
un quadro generale 

4.1 Il sistema informativo  
      aziendale e la rilevazione 
 
 
 
 
 
4.2 La contabilità aziendale 
 
4.3 Gli schemi di bilancio: lo 
      Stato patrimoniale 
4.4 Gli schemi di bilancio: il  
      Conto economico 
 
4.5 L’economicità della gestione 
      aziendale 

 Il sistema informativo 

 La rilevazione aziendale e i suoi 
scopi 

 L’oggetto della rilevazione 

 I documenti originari 
 
 

 La contabilità e le sue aree 
 

 Lo Stato patrimoniale 
 

 Il conto Economico 
 
 

 L’equilibrio economico 

 La redditività del capitale proprio 

5 I calcoli finanziari 5.1 Il fabbisogno finanziario e il  
     mercato dei capitali 
 
 
 
 
5.2 L’interesse e i fattori che lo  
      determinano  
 
 
5.3 Il calcolo dell’interesse in  
      in regime di capitalizzazione   
      semplice  
   
 
5.4 Problemi inversi di interesse 
 
 
 
5.5 Il montante 
 
 
 
5.6 Lo sconto commerciale 
  

 Il fabbisogno delle imprese 

 Il fabbisogno delle famiglie 

 Il fabbisogno dello Stato e della 
P.A. 

 Il mercato dei capitali 
 

 Le operazioni di credito 

 I fattori dell’interesse 

 I regimi di capitalizzazione 
 

 Tempo espresso in anni  

 Tempo espresso in mesi 

 Tempo espresso in giorni 
 

 Ricerca del capitale 

 La ricerca del tempo 

 La ricerca del tasso 
 

 Problemi diretti  

 Problemi inversi 
 
 

 Problemi diretti  

 Problemi inversi 
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