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Ripasso: 

- Riparto semplice diretto e riparto composto diretto e svolgimento di alcuni 
esercizi. 

- Riparti composti inversi e misti con svolgimento di esercizi 
- Svolgimento di esercizi su equivalenze, calcoli percentuali, riparti 

proporzionali 

La gestione 
- Gestione, organizzazione, rilevazione 

Svolgimento di esercizi 
- Le operazioni di gestione 

- Fatti interni e fatti esterni di gestione 
- Aspetti di gestione 

- La costituzione dell’azienda 
Svolgimento di esercizi 

- I finanziamenti 
Svolgimento di esercizi 

- Gli investimenti 
- Il patrimonio 

Svolgimento di esercizi 
- Il reddito d’esercizio 

La rappresentazione dei risultati della gestione 

- Il bilancio d’esercizio 
- Lo Stato patrimoniale 

Svolgimento di esercizi 
La remunerazione del credito: l’interesse 

- Il concetto di interesse 
- Le formule dirette dell’interesse 

- Le formule inverse dell’interesse 
- formula pagamento rateale 

Svolgimento di esercizi sulle formule dirette e inverse dell’interesse 
- Il montante 

Svolgimento di esercizi 
- Problemi inversi del montante 

Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto 
- Il concetto di sconto 

- Le formule dirette dello sconto commerciale 

- Le formule inverse dello sconto commerciale 
Svolgimento di esercizi sullo sconto commerciale e formule inverse e sullo 

sconto 
mercantile 

- Il valore attuale commerciale 
- I problemi inversi del valore attuale commerciale 

Svolgimento di esercizi sul valore attuale e formule inverse 



L’unificazione di più capitali 

- L’unificazione dei rapporti di credito/debito 
- La scadenza comune stabilita 

- La scadenza adeguata 

Svolgimento di esercizi sulla scadenza comune stabilita e scadenza adeguata. 
Gli strumenti bancari di regolamento 

- Il regolamento degli scambi commerciali 
- Il sistema di pagamento e il ruolo delle banche 

- L’assegno bancario 
Svolgimento di esercizi su assegno bancario 

- Il trasferimento dell’assegno bancario 
- Il pagamento dell’assegno bancario 

- L’assegno circolare 
Svolgimento di esercizi su assegno circolare 

- Il giroconto e il bonifico bancario 
- La procedura Ri.Ba. 

- Le carte di debito e le carte di credito 
Le cambiali 

- Concetto, caratteristiche e funzioni delle cambiali 

- Il pagherò cambiario 
- La cambiale tratta 

- Il bollo delle cambiali 
- La scadenza delle cambiali 

- L’avallo delle cambiali 
- Il trasferimento e il pagamento delle cambiali 

Svolgimento di esercizi sulla compilazione di una cambiale 
Ripasso dei seguenti argomenti: 

- Caratteri dell’IVA 
- Classificazione delle operazioni ai fini IVA 

- La base imponibile IVA 
- Gli sconti incondizionati e gli sconti condizionati 

- Le spese documentate e non documentate 
- Gli imballaggi 

- Gli interessi di dilazione 

- Fattura e più aliquote IVA 
Svolgimento di esercizi sul calcolo della base imponibile, compilazione di 

fatture ad una sola aliquota e a più aliquote 
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