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ELENCAZIONE DEI CONTENUTI 
 
 

1. ATTIVITA’ DI RECUPERO SUGLI STRUMENTI OPERATIVI 
a. Risoluzione di problemi commerciali con i calcoli percentuali del sopra e sottocento 
b. Risoluzione di problemi commerciali con utilizzo delle formule dirette ed inverse 

dell’interesse e del montante 
 

2. LO SCONTO 
a. Lo sconto mercantile e commerciale 
b. Utilizzo delle formule dirette ed inverse dello sconto commerciale e del valore attuale 

 
3. GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA COMPRAVENDITA 

a. Caratteristiche generali degli assegni bancari e loro compilazione 
b. Caratteristiche generali degli assegni circolari e loro compilazione 
c. Modalità di riscossione degli assegni e clausola di non trasferibilità 
d. Il bonifico bancario e compilazione della relativa modulistica 
e. Caratteristiche della ricevuta bancaria e sua compilazione 
f. Gli strumenti elettronici di pagamento: le carte di debito e credito 
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4. IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
a. Gli obblighi del venditore e del compratore 
b. Stipulazione ed esecuzione del contratto di compravendita 
c. Elementi essenziali ed accessori del contratto di compravendita 
d. Calcolo del prezzo del prodotto in funzione delle clausole contrattuali 
e. La formazione del prezzo di vendita  
      (costo d’origine, primo, di magazzino e complessivo) 
f. Confronto tra preventivi in base alle clausole contrattuali concordate 
g. Le clausole relative al luogo ed al tempo di consegna 
h. Le clausole relative all’imballaggio 
i. Le clausole relative al pagamento 

 
5. I DOCUMENTI  DELLA  COMPRAVENDITA 

a. Caratteristiche della fattura immediata e differita 
b. Compilazione della parte descrittiva e tabellare di una fattura 
c. Caratteristiche generali di una fattura elettronica 

 
6. L’IVA ED IL CALCOLO DELL’IMPONIBILE 

a. Caratteristiche generali dell’Iva 
b. Elementi relativi alla base imponibile (spese documentate e non) 
c. Calcolo dell’imponibile Iva in presenza di una o più aliquote  
d. Calcolo del totale fattura in presenza di differenti clausole contrattuali 

 
7. ELEMENTI  DI   EDUCAZIONE FINANZIARIA 

a. Le funzioni delle banche 
b. Caratteristiche generali di un conto corrente bancario 
c. Compilazione dell’estratto conto e dello scalare di un deposito bancario 
d. Calcolo delle competenze trimestrali di un deposito bancario 
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