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RIPASSO  

Contratto di compravendita 

Fatturazione e normativa IVA . Casi studio. 

 

 

MODULO 1 – Il Credito e i calcoli finanziari 

  

Competenze e Abilita' 

- Determinare il fabbisogno finanziario iniziale dell'impresa 

- Classificare le fonti di finanziamento aziendali 

- Analizzare la struttura patrimoniale dell'impresa 

- Applicare le formule direte e inverse dell'interesse 

- Risolvere problemi diretti e inversi del montante 

- Risolvere problemi di scadenza comune stabilita e adeguata 

- Saper redigere  il libretto di deposito e lo scalare interessi 

 

Conoscenze 

- Fabbisogno finanziario dei soggetti economici 

- Caratteristiche delle fonti di finanziamento aziendali 

- Soggetti in avanzo e in disavanzo finanziario 

- Concetto di mercato dei capitali e ruolo delle banche nell’intermediazione creditizia 

- Concetti di interesse e di montante 

- Concetto di sconto commerciale e differenze con sconto mercantile 

- Concetto di valore attuale commerciale 

- Concetti di scadenza comune stabilita e adeguata 

 

 

MODULO 2 - Gli strumenti di regolamento del credito 

 

Competenze e Abilita' 

- Distinguere i vari mezzi di pagamento e le differenti forme di regolamento di una compravendita 

- Classificare i titoli di credito 

- Compilare assegni bancari, circolari, ordini di bonifico 

- Compilare pagherò e tratte 

 

Conoscenze 

- Il sistema dei pagamenti 

- Concetto di titolo di credito e caratteristiche 

- Caratteristiche e requisiti degli assegni bancari (definizione, soggetti coinvolti, caratteristiche 

giuridiche, requisiti per l’emissione, elementi essenziali, trasferibilità e girate,  cenni alla procedura 

in caso di mancato pagamento dell’assegno, cenni ai tipi di sbarratura degli assegni). Casi studio ed 

emissione del documento. 

- Caratteristiche e requisiti degli assegni circolari (definizione, soggetti coinvolti, requisiti per 
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l’emissione, elementi essenziali, trasferibilità e girate,  richiesta di assegno circolare, confronto con 

l’assegno bancario). Casi studio ed emissione del documento. 

- Concetto di bonifico bancario, codice IBAN, pagamenti nell’area SEPA. Casi studio ed emissione 

del documento. 

- Caratteristiche della procedura Ri.Ba 

- Carte di credito e carte di debito 

- Strumenti di pagamento postali (funzione bancarie delle poste, analisi dei principali strumenti di 

pagamenti proposti da Poste Italiane, casi studio con compilazione di bonifico postale e bollettino 

di c/c postale) 

- Strumenti di pagamento digitali (caratteristiche, vantaggi e svantaggi, principali app attualmente 

diffuse e relativo meccanismo di funzionamento) 

- Cenni alla moneta virtuale (Bitcoin) 

 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO (in collaborazione/compresenza con la docente di Matematica) 

- Applicazioni matematiche all’economia: 

- rappresentazione grafica delle funzioni di interesse, sconto, montante e valore attuale 

attraverso l’equazione della retta; 

- rappresentazione grafica e definizione per via algebrica delle funzioni costo e utile attraverso 

l’equazione della parabola, 

- statistica applicata all’economia turistica con analisi e rappresentazione grafica dei dati relativi 

ai flussi turistici. 
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