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IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI MISURE 
 

Un sistema di misure è formato dalle unità di misura e dai  multipli e sottomultipli. 

 

Nel sistema internazionale ci si sposta da una unità di misura ai suoi multipli e sottomultipli 

moltiplicando o dividendo per 10 o 100, 1000, 10000 etc. 

 

MISURE DI LUNGHEZZA 

mirametro Mm = 10 000      m  

multipli chilometro Km =   1 000      m 

ettometro Hm =      100      m 

decametro Dam =        10      m 

metro m  unità base 

decimetro dm =        0,1     m  

sottomultipli centimetro cm =        0,01   m 

millimetro mm =        0,001 m 

 

MISURE DI PESO 

tonnellata T =   1 000      kg  

multipli quintale Q =      100      kg 

miriagrammo Mg =        10      kg 

chilogrammo kg  unità base 

ettogrammo hg =       100       g  

 

sottomultipli 
decagrammo dag =         10       g 

grammo g  

decigrammo dg =          0,1     g 

centigrammo cg =          0,01   g 

milligrammo mg =          0,001 g 

 

MISURE DI CAPACITA’ 

ettolitro Hl =      100      l multipli 

decalitro Dal =        10      l 

litro l  unità base 

decilitro dl =        0,1     l  

sottomultipli centilitro cl =        0,01   l 

millilitro ml =        0,001 l 

 

 
 

GRANDEZZE ECONOMICHE 
 

Peso lordo = peso della merce + imballaggio ( mele + cassetta) 

Peso netto = peso della sola merce (solo mele) 

Tara = peso del solo imballaggio (solo cassetta) 

Ricavi = prezzo per vendita beni (vendo cellulare 150 €) 

Costi = prezzo per acquisto beni ( acquisto cellulare 100 €) 

Utile o guadagno = ricavi – costi ( 150 – 100 = 50 € ) 

 

 



  

 

3 

 

I RAPPORTI E LE PROPORZIONI 
 

Si definisce rapporto il quoziente tra due numeri a : b. 

La proporzione è l’uguaglianza di due rapporti. 

 

Si ha: 

a : b = c : d 

 

I numeri che formano la proporzione sono detti termini. Il primo e il quarto termine sono detti 

estremi, il secondo e il terzo medi.  

Il primo e il terzo sono definiti antecedenti, il secondo e il quarto conseguenti. 

 

Es.      4  :  20  =  6 :  30 

 

4 e 6 sono ANTECEDENTI 

20 e 30 sono CONSEGUENTI 

4 e 30 sono ESTREMI 

20 e 6 sono MEDI  

 

La proprietà fondamentale delle proporzioni dice che:  il prodotto dei medi è uguale al 

prodotto degli estremi. 

 

Cioè   a * d  = b * c    quindi 4 * 30 = 20  * 6 

 

 
I CALCOLI PERCENTUALI 

 

Si chiamano calcoli percentuali le proporzioni che contengono dei termini percentuali. 

 

Dati S = base, P = valore percentuale totale, r = ragione (o tasso percentuale), si imposta la 

seguente proporzione: 

 

100 : r = S : P 

 

ES: Voglio comprare un cellulare che costa 500 € e mi fanno uno sconto del 4%. Quanto è lo 

sconto?  

 

 100 : 4 = 500 : x  x = sconto cioè 20  come lo calcolo?   4 * 500 

          _________ 

                 100  

Dove 100 è la base in percentuale ( 100%) 4 è lo sconto %  

500 è costo in euro e x è lo sconto in euro da trovare 

 

Attenzione!!  A sinistra di  = metto solo i termini % e a destra i termini reali (es. €, KG, litri 

etc.). 
 

I RIPARTI PROPORZIONALI 
 

Fare un riparto significa dividere una grandezza  ( somma, importo) in parti proporzionali ai 

valori di una grandezze base, definita parametro. 
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Noi studiamo i riparti semplici ( cioè con un parametro) e diretti: cioè in modo direttamente 

proporzionale rispetto al  parametro. 

 

Es. dobbiamo dividere il costo di 900 euro della moto fra Bilal, Ejaz e Sulleman in base al numero 

di gironi che hanno usato la moto: 

 

Bilal :       4 giorni 

Ejaz :        6 giorni 

Sulleman: 2 giorni 

 

Come faccio ?? 

900 euro è la somma da dividere 

I giorni sono il parametro 

 Quindi:  

 

          900 

---------------------  =   75 coefficiente di riparto 

      (4+6+2) 

 

 

 4 =  300 quota di Bilal 

 

75 * 6 =  450 quota di Ejaz 

 

 2 =  150 quota di Sulleman 

 

  



  

 

5 

 

L’ attività economica 

 
L’attività economica è l’insieme di azioni che l’uomo compie (= fare) per procurasi (prendere) i 

beni (oggetti materiali es. pane, acqua, latte, cibo, vestiti etc.)  per soddisfare i bisogni (= stato di 

necessità  

es. vuoto allo stomaco                  fame             compro pane                    stomaco pieno  

               Bisogno soddisfatto). 

 

Il bene può essere materiale (es. pane, lavatrice, penna etc.) o immateriale ( = servizio, es. 

telefonare, tagliare capelli, prendere il treno). 

LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI  

MOBILI IMMOBILI     STRUMENTALI DI CONSUMO 

 

I beni mobili si spostano (ad esempio un mobile, un libro, un abito). 

 

I beni immobili non possono essere spostati (ad esempio una casa, un terreno). 

 

I beni strumentali sono impiegati nella produzione di altri beni o servizi (ad esempio un 

macchinario, un impianto, automezzo). 

 

I beni di consumo soddisfano i bisogni degli individui (ad esempio pane, vestito).  

Beni di consumo a utilizzo singolo, unico impiego (ad esempio una coca cola, il pane); 

Beni di consumo a utilizzo ripetuto, più utilizzi (esempio lavatrice, TV) 

 

La capacità dei beni e dei servizi a soddisfare i bisogni è definita utilità. 

 

LA CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI 
 

PRIMARI  SECONDARI   INDIVIDUALI  COLLETTIVI 

 

 

Il bisogno può essere di una persona (=individuale) o di tante persone (= collettivo es. giustizia, 

sicurezza , ospedali, scuola). 

 

BISOGNI 
 

BENI 
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Il bisogno può essere primario importante per la vita dell’uomo –bere, mangiare-  o secondario  

quando sono meno importanti (es. avere un cellulare o un vestito firmato). 

 

 

L’attività economica è divisa in quattro fasi (= operazioni): 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE              CONSUMO      RISPARMIO 
 

 

 

produzione = è il momento in cui l’uomo lavora e crea i beni e i servizi. 

 

scambio = l’uomo si procura (= compra) i beni in cambio di denaro (money/ rakam) 

 

consumo = l’uomo usa i beni che ha comprato per soddisfare i bisogni. 

 

Risparmio = l’uomo conserva (non consuma subito) i beni per usarli dopo.  

 Si possono risparmiare beni e soldi (rakam). Quando uso i risparmi (savings  / mefoz) per 

comprare beni  durevoli (uso più volte es. auto, casa, forno, attrezzi per produrre) si ha 

INVESTIMENTO . 

 

La produzione può essere diretta quando creo un bene NUOVO, è indiretta quando c’è scambio 

(badalna). 

 

IL SISTEMA ECONOMICO 

 

Il sistema economico è formato da soggetti, legati da relazioni, che svolgono attività di 

produzione, consumo e scambio di beni e servizi. 

 

I soggetti sono: 

 famiglie, che comprano i beni e i servizi dalle imprese,  sono consumatori finali; 

 imprese, che creano beni e servizi per lo scambio, sono  produttori; 

 pubblica amministrazione, che crea servizi per  soddisfare i bisogni collettivi dei cittadini; 

LE FAMIGLIE 

Le famiglie:  

 lavorano per le imprese o per la pubblica amministrazione, per avere un reddito (SOLDI = 

MONEY);  

 consumano reddito per comprare i beni e i servizi per soddisfare i bisogni;  

 risparmiano soldi per soddisfare bisogni futuri.  

 

ATTIVITA’ ECONOMICA 

SCAMBIO 
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LE IMPRESE 

 

Le imprese sono organizzazioni economiche che producono e scambiano beni e servizi:   

 

 acquistano i fattori produttivi per la produzione, pagando costi ( denaro che do); 

 mettono insieme i fattori produttivi comprati per produrre beni e servizi; 

 vendono i beni e servizi prodotti, e hanno i ricavi ( denaro che mi danno). 

 

La differenza tra i ricavi avuti e i costi pagati dall’impresa è definita risultato economico.  

Se: 

RICAVI > COSTI = UTILE (risultato economico positivo) 

 

RICAVI < COSTI = PERDITA (risultato economico negativo) 

 

Il fine ( object) dell’attività d’impresa è la creazione di ricchezza o valore.  

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stato fornisce servizi pubblici (ad esempio la giustizia, l’ordine pubblico, la difesa). 

 

Gli enti territoriali locali forniscono servizi locali per soddisfare bisogni specifici (ad esempio i 

trasporti pubblici locali). 

 

Gli altri enti pubblici svolgono funzioni di interesse generale in specifiche materie, ad esempio in 

ambito previdenziale (INPS), sanitario (ASL), culturale (Università statali). 

 

 

Tra i soggetti del sistema economico ci sono relazioni, che creano movimenti di beni e servizi 

(flussi reali) e di denaro - cash (flussi monetari). 

 

 

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

STATO ENTI TERRITORIALI LOCALI ENTI PUBBLICI 

REGIONI 

PROVINCE 

COMUNI 
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L’AZIENDA 
 

L’azienda è un insieme di persone e beni, che fa operazioni unite fra loro per soddisfare i 

bisogni umani. 

 

 Le famiglie sono aziende di consumo, cioè consumano beni e servizi per soddisfare i bisogni 

dei familiari; 

 Le imprese sono aziende di produzione, che producono beni o servizi per lo scambio; 

 La pubblica amministrazione e è azienda composta di consumo e di produzione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le persone fanno nell’azienda attività manuali o intellettuali. 

I beni economici sono consumati, trasformati in altri beni o servizi o scambiati sul mercato. 

L’organizzazione è deve vivere nel tempo. 

Le operazioni sono la gestione aziendale. 

Il fine è soddisfare  i bisogni umani. 

 

 

L’AZIENDA COME SISTEMA 
 

L’azienda è un sistema perché gli elementi sono uniti tra loro per il fine comune. 

 

L’azienda è un sistema aperto perché non è sola ma fa scambi sui  mercati. 

 

L’azienda è un sistema dinamico perché cambia nella sua vita.  

 

 
IL SOGGETTO GIURIDICO E IL SOGGETTO ECONOMICO 

 

Le operazioni aziendali creano diritti e obblighi dell’azienda. 

 

La persona o le persone che hanno diritti e obblighi delle operazioni aziendali sono il soggetto 

giuridico. 

Nelle aziende individuali (1 persona) il soggetto giuridico è l’imprenditore, nelle società (più 

persone) è la società che ha personalità giuridica. 

 

La persona o le persone che decidono nell’azienda sono il  soggetto economico. 

Nelle aziende individuali il soggetto economico è l’imprenditore; nelle società è l’insieme dei soci. 

 
 
 
 

Persone Beni economici Organizzazione Operazioni Fine 

ELEMENTI DELL’AZIENDA 



  

 

9 

 

LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La gestione aziendale 
 

LE OPERAZIONI DI GESTIONE 
 

La gestione è l’insieme di operazioni che l’azienda fa per raggiungere il fine. 

 

Le operazioni aziendali sono: 

 operazioni di finanziamento: l’azienda cerca il denaro per fare la sua attività; 

 operazioni di investimento: l’azienda compra i fattori produttivi (beni, servizi, lavoro) per fare 

beni e servizi; 

 operazioni di trasformazione tecnico-economica: l’azienda mette insieme i fattori produttivi:  

 produzione diretta, se faccio beni o servizi; 

 produzione indiretta, se scambio beni o servizi; 

 operazioni di disinvestimento: l’azienda vende beni e servizi che ha fatto. 

 

Le operazioni di gestione sono fatti di gestione e possono essere fatti interni di gestione o fatti 

esterni di gestione, solo se ci sono scambi. 

 

 

SECONDO IL FINE 

PROFIT ORIENTED (con fini di lucro) 

(agricole,industriali,commerciali, di servizi) 

NON PROFIT (senza fini di lucro) 

SECONDO LA FORMA GIURIDICA 

INDIVIDUALI 

(un solo proprietario, detto imprenditore) 

COLLETTIVE 

(più proprietari, detti soci; si distinguono in 

società di persone, di capitali, cooperative) 

SECONDO LE DIMENSIONI 

GRANDI 

(migliaia di dipendenti e fatturato di miliardi 

di euro) 

PICCOLE 

(pochi dipendenti e fatturato modesto) 

MEDIE 

(centinaia di dipendenti e fatturato di milioni 

di euro) 
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Le fonti di finanziamento sono: 

 interne, solo utili o guadagni  che lascio nell’azienda (autofinanziamento); 

 esterne  

 capitale proprio portato  dall’imprenditore o dai soci nell’azienda, si chiama capitale di 

rischio; 

 capitale di terzi, portato da altre persone come prestiti in denaro (debiti di finanziamento) o 

pagamenti nel futuro (debiti di regolamento). I debiti a breve termine sono fino a un anno, 

debiti a medio termine tra uno e cinque anni, debiti a lunga scadenza se più di cinque anni. 

 

 

GLI INVESTIMENTI 
 

Gli investimenti sono acquisti di: 

 beni strumentali, cioè beni con utilità medio-lunga (impianti, macchinari, fabbricati ecc.); 

 beni per produzione, scambio e vendita, con utilità di 1 volta (materie prime, imballaggi, merci 

ecc.); 

 servizi, (trasporti, assicurazioni ecc.); 

 lavoro, dato dalle persone. 

 

IL PATRIMONIO AZIENDALE 
 

Il patrimonio aziendale è l’insieme dei beni che l’imprenditore usa e dei finanziamenti di altre 

persone in un momento della vita dell’azienda. 

 

 Impieghi: macchinari, crediti, denaro 

 Finanziamenti: capitale proprio e capitale di terzi. 

 

 

L’organizzazione aziendale 
 

Organizzazione = dare compiti alle persone in base alle capacità (quello che sanno fare). 

 

Es.  Pulire compito esecutivo 

       Calcolare lo stipendio (busta paga) compito esecutivo 

       Inserire valori in contabilità ( fare i conti) compito esecutivo 

 

Sulla base di questi compiti ci sono diversi livelli: 

 

 

Vertice aziendale ( imprenditore – soci) 

 

Livello intermedio (dirigenti e quadri ) 

 

Unità operative (impiegati e operai) 

 

 

Chi lavora nell’azienda? 
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 Imprenditore = proprietario 

 Soci( più persone proprietarie) 

 dirigenti e quadri = persone che prendono le decisioni all’interno dell’azienda in base ciò 

che vogliono imprenditori o soci per ottenere il guadagno 

 impiegati e operai = hanno compiti esecutivi, cioè contabili, ragionieri, segretarie, 

centralinisti (risponde  telefono) come impiegati. Per gli operai i compiti possono essere: 

cucire un vestito = sarta, costruire un muro = muratore, fanno pezzi di automobili  (es. 

cofano, ruote, sedili, motore etc.) o frigoriferi, lavatrici, mobili. 

 

Questo si chiama ORGANIGRAMMA: e fa vedere chi comanda e chi riceve ordini. 

Ci sono due tipi di organigramma: 

 

Lineare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i dipendenti (= chi lavora in un’azienda) ricevono ordini solo dall’imprenditore) 

 

Funzionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dipendenti possono ricevere ordini da tutti i superiori (= capi). 

direzione 

Imprenditore Dà ordini 

direzione direzione direzione 

ufficio1 Ufficio 2 Reparto 2 

Reparto 1 

= persona che dà ordini 

direzione 

Imprenditore Dà ordini 

direzione direzione direzione 

ufficio1 Ufficio 2 Reparto 2 

Reparto 1 

= persona che dà ordini 
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L’imprenditore (=capo) può avere persone che lo aiutano nei diversi compiti in base alle loro abilità 

(=capacità, conoscenze) che si chiamano STAFF. 

 

Chi prende decisioni si chiama ORGANO VOLITIVO 

Chi decide chi, quando e come svolgere i compiti si chiama ORGANO DIRETTIVO 

(=DIRETTORE). 

Chi esegue i compiti si chiama ORGANO ESECUTIVO ( impiegati, operai). 

 

 

 

Il contratto di compravendita 
 

 

ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
 

La compravendita è un contratto con il quale il venditore cede al compratore, la proprietà di 

una cosa o di un diritto, dietro pagamento di un prezzo (denaro). 

 

Caratteristiche: 

 bilaterale: due soggetti, il compratore e il venditore; 

 consensuale: accordo dei soggetti; 

 a titolo oneroso, perché  c’è uno scambio di bene e moneta (denaro) prezzo. 

 

Ci sono obblighi sia per il venditore sia per il compratore. 

Il venditore deve: 

 consegnare la cosa venduta al compratore; 

 dare garanzia per l’evizione cioè il venditore vende un bene suo, non di un’altra persona; 

 prestare la garanzia contro i vizi e difetti occulti, cioè difetti che non fanno funzionare il bene ( 

es. buco nella maglia, manca pezzo del motore).  

 

Il compratore deve: 

 prendere la merce; 

 pagare il prezzo. 

 

TRATTATIVE   STIPULAZIONE    ESECUZIONE 

 

Con le trattative, i due soggetti scambiano delle offerte. 

La stipulazione del contratto: il compratore accetta l’offerta del venditore. 

L’esecuzione compratore prende il bene e il venditore prende il prezzo. 

 

 

 

 

 

LE FASI DELLA COMPRAVENDITA 
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ASPETTI TECNICI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
 

Il contratto contiene  elementi essenziali, e elementi accessori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTITA’       TEMPO E LUOGO DI CONSEGNA         

QUALITA’          IMBALLAGGIO   

PREZZO              TEMPO,LUOGO,TIPO PAGAMENTO 

 

Gli elementi essenziali sono: 

 la quantità : numero di pezzi 

 la qualità: tipo di bene 

 il prezzo: costo di ogni bene 

 

 

Gli elementi accessori sono: 

 il tempo e il luogo di consegna della merce; 

 gli imballaggi; 

 il tempo, il luogo e la modalità di pagamento. 

 

 

IL TEMPO DI CONSEGNA DELLA MERCE 
 

La consegna può essere: 

 immediata, se avviene al momento della stipulazione del contratto; 

 pronta, se avviene entro pochi giorni (10 – 15) dalla stipulazione del contratto; 

 differita, se avviene dopo 15 giorni dalla stipulazione. 

 

 

IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE 
 

Luogo: 

 franco magazzino venditore (FMV) o franco partenza, quando la consegna è a casa del 

venditore e i rischi e i costi del trasporto sono del compratore; 

 franco magazzino compratore (FMC) o franco destino, quando la consegna è a casa del  

compratore e  i rischi e i costi del trasporto sono a carico del venditore. 

 

 

GLI IMBALLAGGI 
 

L’imballaggio è la scatola che contiene il bene. 

 

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

ESSENZIALI ACCESSORI 
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L’imballaggio può essere: 

 gratuito: non si paga un prezzo 

 fatturato a parte: se si paga un prezzo; 

 a rendere, quando devo darlo indietro al venditore, posso pagare un prezzo (= CAUZIONE) 

che mi viene ridato quando consegno al venditore gli imballaggi.  

 

IL PAGAMENTO 
 

Il pagamento può essere: 

- anticipato, se è  prima della consegna della merce; 

- immediato o per pronta cassa, quando è alla consegna della merce; 

- in contanti, se è entro 10 – 20 giorni dalla consegna; 

- dilazionato o differito, quando è dopo la consegna 

 

I mezzi di pagamento sono: 

 il denaro contante (= cash); 

 gli assegni bancari e circolari (cheque); 

 le cambiali (tratte e pagherò); 

 i bonifici bancari e postali 

 
I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

 

La stipulazione del contratto è scritta e si hanno: 

 l’ordine, il compratore fa una richiesta di acquisto; 

 la conferma d’ordine, il venditore accetta l’ordine ricevuto. 

 

Il documento dell’esecuzione del contratto è la fattura. 

 

La fattura è il documento prova che il venditore ha dato il bene e il compratore deve pagare il 

prezzo. 

 

La fattura è ha due parti: la parte descrittiva e la parte tabellare. 

 

La parte descrittiva contiene: 

 i dati del venditore: nome, indirizzo, numero di partita IVA o codice fiscale; 

 i dati del compratore: nome, indirizzo; 

 la data di emissione; 

 il numero della fattura; 

 le condizioni di vendita. 

 

La parte tabellare presenta: 

 la quantità e la descrizione delle merci ( beni) vendute ( es. 2 cellulari Nokia); 

 il prezzo unitario e l’importo complessivo di ogni merce; ( prezzo 500 € l’uno e in totale 

1.000 €) 

 gli sconti se ci sono (3% sul prezzo cioè 1.000 * 3 /100 = 30); 

 le spese accessorie che deve pagare il compratore ( es. 50 euro di trasporto); 

 la base imponibile IVA ( cioè 1.000 – 30(sconto) + 50 (spese trasporto) =  1.020 – base 

imponibile); 

 l’aliquota IVA ( può essere 4%, 10% o 20% ) e l’imposta ( cioè 1.020 * 10/100= 102) ; 
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 il totale fattura ( cioè 1.020 + 102 = 1.122 totale fattura); 

La fattura è fatta in due copie una per il venditore e una per il compratore.  

 

LA FATTURA IMMEDIATA E DIFFERITA 

 

Ci sono due tipi di fatture: immediata e differita. 

 

La fattura immediata deve essere consegnata o spedita al compratore entro le ore 24 del giorno 

in cui c’è la consegna. 

 

Se il venditore non dà subito la fattura, la merce viene spedita con un documento di trasporto 

(DDT). 

 

Il documento di trasporto contiene: 

 il numero del  documento; 

 la data di consegna o spedizione della merce; 

 i dati  del venditore; 

 i dati del compratore; 

 la natura, la quantità e la qualità della merce; 

 i dati del vettore ( chi trasporta la merce), se c’è. 

 

La fattura differita deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla 

data di emissione del documento di trasporto. 

 

 

LO SCONTRINO FISCALE E LA RICEVUTA FISCALE 
 

Lo scontrino fiscale es. al bar per i beni. 

 

La ricevuta fiscale es. parrucchiere per i servizi. 

 

 

L’imposta sul valore aggiunto ( I. V. A.) 
 

L’imposta è somma (= denaro) da dare allo STATO come OBBLIGO, per forza!! 

CARATTERI GENERALI DELL’IVA 
 

RICAVO DI VENDITA      COSTO D’ACQUISTO  

    +            + 

IVA         IVA 

   =            = 

IMPORTO DA RISCUOTERE     IMPORTO DA PAGARE 

        

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta che colpisce la vendita di beni e di 

servizi. 
È applicata in base a tre aliquote differenti: 

 4% aliquota minima, sui beni di prima necessità, sui libri e sui giornali; 

 10% aliquota ridotta, beni e servizi di largo consumo; 

 20% aliquota ordinaria,  beni e dei servizi generali. 
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L’IVA si applica con un calcolo percentuale: 

 

100 : aliquota IVA = base imponibile : x 

 

 

Le operazioni soggette all’IVA, devono essere fatturate e ci sono tre gruppi: 

 operazioni imponibili, calcolo l’IVA; 

 operazioni non imponibili, non calcolo l’IVA 

 operazioni esenti, non calcolo l’IVA. 
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IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA 
 

Per applicare correttamente l’IVA occorre conoscere sia la base imponibile, ossia l’importo sul 

quale si calcola l’imposta, sia l’aliquota da applicare. 

  

MINIMA 4 %                                             RIDOTTA 10%                                     NORMALE 20% 

(sui beni di prima necessità)           (sui beni di largo consumo)                          (su tutti gli altri beni) 

 

 

Per calcolare base imponibile IVA e il totale della fattura: 
E’ l’importo sul quale viene calcolata l’imposta. 
Si calcola: 

 

CALCOLO DEL TOTALE FATTURA 

Prezzo unitario  ( di un bene) x quantità acquistata ( totale numero dei beni) 

Importo della merce 

- sconti  

Importo della merce al netto degli sconti  

+ spese accessorie non documentate 

+ imballaggi fatturati a parte 

Base imponibile IVA 

+ IVA 

Totale merce con IVA 

+ spese documentate 

+ cauzioni per imballaggi a rendere 

+ interessi  

Totale fattura 

LE SPESE DOCUMENTATE E NON DOCUMENTATE 

Le spese documentate sono pagate dal venditore ma chiede poi il prezzo al compratore. 

Le spese non documentate sono calcolate a forfait, e deve pagarle il compratore. 

 

GLI IMBALLAGGI 

 

Il contratto ha diversi tipi di imballaggio: 

 gratuito: il compratore non paga; 

 fatturato a parte: il compratore paga un prezzo per gli imballaggi; 

ALIQUOTE  IVA 
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 a rendere: il compratore deve dare indietro al venditore gli imballaggi. C’è una cauzione 

(prezzo che poi il venditore dà indietro al compratore) non entra nella base imponibile IVA. 

GLI INTERESSI  

Gli interessi sono esenti da IVA e non entrano nella base imponibile IVA. 

 

LA FATTURAZIONE DI MERCI CON PIU’ ALIQUOTE IVA 

 

Se le merci vendute hanno aliquote d’IVA diverse, le spese non documentate devono essere ripartite 

( vedi riparto proporzionale): 

 si deve calcolare l’importo totale per ogni merce o merci con una diversa aliquota IVA; 

 si devono ripartire le spese non documentate in base al valore di ogni merce o merci; 

 si calcolano diverse basi imponibile aggiungendo al valore di ciascuna merce o merci la quota di 

spese non documentate data dal riparto; 

 si applica l’aliquota IVA. 

 

Esempio di documento di trasporto 

        DOCUMENTO DI TRASPORTO 

ART shoes 
         ( D.P.R. n. 472 del 14-8-1996)    

N.                             Data     

  s.r.l.           

Via della  Pace, 44 - CUPRA  MARITTIMA  (AP)  - Italia v.ord. n°              del                         in  conto 

Cap. Soc.  120.000.000 int. vers. - P.I. 00903320448                 a saldo 

destinatario     destinazione      
 Dati  compratore     Indirizzo di      
       Consegna della      
         merce         

U.M. QUANTITA'               

   Numero Descrizione    Merce/ beni      
   Pezzi          
             

Annotazioni       
causale del 
trasporto  VENDITA  

                  

  Colli N°               

  Peso Kg.         Ora del ritiro 

firma del 
trasportatore     Firma del ricevente     

 

venditore 

Numero del 

documento Data di consegna 



  

 

19 

 

 

Esempio di fattura: 

                  

ART shoes 
 data                                         N°   

      

  s.r.l.      Ditta:      

Via della  Pace, 44 - CUPRA  MARITTIMA  (AP)  - Italia       

Cap. Soc.  120.000.000 int. vers. - P.I. 00903320448       

Trasporto         

quantità descrizione  prezzo unitario totale 

                

  
 Tipo di 
merce      Prezzo    

 Quantità 
x   

         di un   
 Prezzo 
unitario   

         Pezzo       

                

                

                

Condizioni di 
pagamento Imponibile   Imponibile Totale fattura   

    = totale  merce       
= 
imponibile   

   IVA   IVA     + IVA   

    

 = 
imponibile 
x % IVA             

 

Numero di pezzi 
Data fattura venditore 

Dati 

compratore 
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………………………………… 

………………………………… 

 

 

Spett.  

………………………………… 

 

 

Fattura n.       del. 

Documento di trasporto o 

consegna 
 

n. …… data   

 
Consegna 

 

Trasporto 

 

Imballaggio 

 

Pagamento 

 
 

   

 

Quantità 

 

Descrizione 

 

Aliquot

e 

IVA 

Prez

zi 

unita

ri 

Sconti 

   %    
Importi 

Importi 
 

 n.  

n 

n 

n.  

n.  

      

   

sconto promozionale  su  

     

  

 

 

 

  

 

  

  totale imponibile      
   

 
Imponibile IVA 4% 

 

Imponibile IVA 10% 

 

Imponibile IVA 

20% 

 

 

 
IVA 4% 

 

IVA 10% 

 

IVA 20% 

 
 

 
Totale IVA 

 

Spese documentate (art. 

15)  

 

Cauzioni (art. 15) 

 
 

 
Interessi di dilazione (art. 10) 

0,00 

Totale fattura 

 
 

   

 Contributo ambientale CONAI assolto   
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IL CONCETTO DI INTERESSE 
 

L’interesse è l’importo che chi presta denaro ottiene alla scadenza in più al capitale. 

Gli elementi del calcolo dell’interesse (I) sono: 

 il capitale (soldi prestati), C ( es. 10.000 €); 

 il tasso percentuale di interesse, r (es. 5%); 

 il tempo del prestito, t ( es. 1 anno, 4 mesi, 45 giorni) 

 

LE FORMULE DIRETTE E INVERSE DELL’INTERESSE  

 TEMPO 

Anni Mesi Giorni  

(anno civile) 

Giorni  

(anno comm.) 

I (C x r x t)/100 (C x r x 

m)/1200 

(C x r x g)/36500 (C x r x g)/36000 

C  I x 100 / r x t I x 1200 / r x m I x 36500 / r x g I x 36000 / r x g 

R I x 100 / C x t I x 1200 / C x m I x 36500 / C x g I x 36000 / C x g 

tempo I x 100 / C x r I x 1200 / C x r I x 36500 / C x r I x 36000 / C x r 

 

Il montante, M, è la somma del capitale più gli interessi. 

M = C + I 

 

LO SCONTO 

 

Lo sconto è il denaro che chi paga un debito prima della 

scadenza toglie dal debito. Esistono tipi di sconto: lo sconto 

mercantile e quello commerciale. 

Lo sconto mercantile è una riduzione percentuale di prezzo. 

Lo sconto commerciale è calcolato in base al capitale da pagare, al 

tasso di sconto e al tempo di anticipo. 
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LE FORMULE DIRETTE E INVERSE DELLO SCONTO COMMERCIALE 

 

 TEMPO 

Anni Mesi Giorni  

(anno civile) 

Giorni 

(anno comm.) 

Sc (C x r x 

t)/100 

(C x r x 

m)/1200 

(C x r x g)/36500 (C x r x g)/ 36000 

C  SC x 100 

/ r x t 

 SC x 1200 

/ r x m 

SC x 36500 / r x g SC x 36000 / r x g 

R SC x 100 

/ C x t 

 SC x 1200 

/ C x m 

SC x 36500 / C x g SC x 36000 / C x g 

tempo SC x 100 

/ C x r 

 SC x 1200 

/ C x r 

SC x 36500 / C x r SC x 36000 / C x r 

 
IL VALORE ATTUALE COMMERCIALE 

Il valore attuale commerciale (Va) è la differenza tra il capitale 

a scadenza e lo sconto commerciale. 

 

 Va = C - Sc. 

 

Gli strumenti di regolamento = pagamento 

I TITOLI DI CREDITO 

 

I titoli di credito documenti che hanno dentro di sè un diritto e 

chi lo possiede può far valere  o trasferirlo ad altri. Esempio 

chi ha l’assegno può avere il denaro dalla banca. 
 

I titoli di credito sono: 

 al portatore; 

 all’ordine; 

 nominativi. 

 

I titoli al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo di credito. 

I titoli all’ordine si trasferiscono con la girata, che è una frase scritta dietro al titolo da chi lo 

possiede. 

 

I titoli nominativi sono invece intestati a una persona. 
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I PAGAMENTI  
La moneta bancaria è un insieme di mezzi di pagamento (es. bancomat, bonifico, assegni) 

non rappresentati dalla moneta (es. 10euro, 2euro).  
 

L’ASSEGNO BANCARIO 

 

L’assegno bancario è un titolo di credito, con il quale il correntista (chi ha un conto corrente 

in banca) ordina alla banca di pagare una somma di denaro al beneficiario (chi riceve il 

denaro). 

 

Nell’assegno bancario ci sono tre soggetti: 

 il traente, (il correntista) che è chi emette l‘assegno e dà alla banca l’ordine di pagare; 

 il trattario, che è la banca che riceve dal traente l’ordine di pagare; 

 il beneficiario che è chi  deve avere la somma di denaro. 

 

L’assegno bancario è: 

 è formale, perché deve avere requisiti previsti dalla legge; 

 è astratto, perché sul titolo non c’è il motivo per il quale si fa l’assegno; 

 è letterale perché il diritto è quello scritto sul titolo; 

 è all’ordine perché è trasferito con la girata; 

 è esecutivo, perché se non è pagato si fa azione legale sui beni del debitore; 

 è autonomo, perché dà al possessore un diritto indipendente dalle storie per l’emissione 

dell’assegno. 

 

L’assegno bancario deve contenere alcuni requisiti essenziali: 

 il nome “ assegno bancario”; 

 l’ordine di pagare a vista una somma di denaro, scritta in cifre ( 10.500), e in lettere 

(diecimilacinquecento); 

 il nome della banca trattaria, che dee fare il pagamento; 

 il luogo di pagamento, che è la filiale della banca; 

 il luogo e la data di emissione; 

 la firma del traente (=correntista). 

 

Altri elementi nell’assegno bancario sono il numero del conto corrente del traente, il numero 

dell’assegno e una banda magnetica. 
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1. luogo di emissione 

2. data di emissione 

3. importo in numeri 

4. importo in lettere 

5. sbarratura 

6. scritta non trasferibile 

7. beneficiario ( chi riceve l’assegno) 

8. firma di chi fa l’assegno (emittente) 

9. numero di conto corrente dell’emittente 

10. banda magnetica numero dell’assegno 

11. indicazione della banca (codici) 

12. banda magnetica indicazione della banca  

IL TRASFERIMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO 

 

L’assegno bancario è un titolo all’ordine e si trasferisce con la girata.Chi gira l’assegno è il 

girante, chi lo riceve è il giratario. 

Le girate si scrivono sul dietro dell’assegno e sono: 

 girate proprie; 

 girate improprie. 

 

La girata propria trasferisce la proprietà dell’assegno: 

 la girata in pieno che si scrive “…e per me pagate a…” con il nome del giratario, il luogo e la 

data della girata e la firma del girante; 

 la girata in bianco che si fa solo la  firma del girante. 
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La girata impropria trasferisce il possesso dell’assegno ad esempio la girata per l’incasso quando io 

giro l’assegno alla banca per avere il denaro sul mio conto corrente. 

 

Oggi sugli assegni c’è scritto “non trasferibile”, che vuol dire che non posso fare girate. 

 

IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO 

Per essere pagato un assegno bancario deve essere dato alla banca: 

 in 8 giorni dalla data di emissione se l’assegno è su piazza (cioè nello stesso comune dove è 

stato emesso); 

 in 15 giorni dalla data di emissione se l’assegno è  fuori piazza. 

Se un assegno non è pagato è scoperto o a vuoto. 

 

L’ASSEGNO CIRCOLARE 

L’assegno circolare è un titolo di credito nel quale una banca promette di pagare una somma 

di denaro al beneficiario scritto sull’assegno. 

 

Nell’assegno circolare ci sono due soggetti: 

 la banca emittente che fa l’assegno e paga la somma di denaro scritta sull’assegno; 

 il beneficiario che è il soggetto che riceve la somma di denaro scritta sull’assegno. 

L’assegno circolare è SICURO perché la banca paga sempre.  

Ci sono dei requisiti essenziali: 

 la denominazione di assegno circolare cioè deve essere scritto “assegno circolare”; 

 la promessa di pagare a vista una somma di denaro, scritta in cifre e in lettere, fatta dalla banca 

emittente ( che fa l’assegno); 

 il beneficiario, cioè chi deve avere la somma di denaro; 

 il luogo e la data di emissione; 

 la firma di un direttore della banca emittente. 

Deve avere: 

 il nome della banca emittente;  

 il numero dell’assegno;  

 la somma max dell’assegno “…vale fino a euro…” es. vale fino a 15.000 euro; 

 un quadro di controllo a cifre perforate che evita la contraffazione dell’importo del titolo; 

L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine e quindi si trasferisce attraverso girata.  
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IL BONIFICO BANCARIO 

 

Il bonifico bancario è l’operazione con la quale dico a una banca di trasferire denaro dal mio conto 

corrente a quello di un’altra persona. 

 

LE CARTE DI DEBITO E LE CARTE DI CREDITO 

 

Le carte di debito sono tessere plastificate, rilasciate dalle banche ai propri clienti titolari di un 

conto corrente, che permettono di usufruire di molti servizi bancari.  Es. BANCOMAT usi il 

bancomat oggi e paghi oggi. 

 

Le carte di credito sono tessere plastificate, che sono strumento di credito e mezzo di pagamento.  

Es. CARTASI’, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.  Usi la carta oggi e a fine mese paghi 

tutti gli acquisti insieme. 

 

  

Le cambiali 
 

La cambiale è un titolo di credito che è una promessa o un ordine di pagare una somma di 

denaro nel luogo e alla scadenza scritti sulla cambiale, a favore del beneficiario. 

La cambiale è: 

FORMALE ASTRATTO LETTERALE     ALL’ORDINE       ESECUTIVO    AUTONOMO 

 

Vi sono due tipi di cambiale: 

 il pagherò cambiario, che è la promessa di pagare una somma di denaro che il debitore fa al 

creditore; 

 la cambiale tratta che è l’ordine di pagare una somma di denaro che il creditore dà al debitore. 

 

UN TITOLO DI CREDITO 
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IL PAGHERO’ CAMBIARIO 
 

Il pagherò cambiario è un titolo di credito con il quale una persona, emittente, promette di 

pagare una somma di denaro a un’altra persona, beneficiario, nel luogo e alla scadenza scritti. 

 

Nel pagherò ci sono due soggetti: 

 l’emittente, che è chi emette la cambiale e promette di pagare alla scadenza la somma di denaro 

(debitore); 

 il beneficiario che è chi riceve la cambiale (creditore). 

 

Il pagherò ha requisiti: 

 la denominazione di cambiale cioè la scritta “cambiale” sul titolo; 

 la promessa di pagare una somma di denaro, che è in cifre e in lettere; 

 il luogo e la data di emissione; 

 la scadenza cioè quando c’è il pagamento; 

 il nome del beneficiario; 

 il luogo di pagamento; 

 il nome, il cognome e l’indirizzo del debitore; 

 la firma dell’emittente (= debitore) e il suo codice fiscale. 
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Esempio :Il dettagliante Cesare Forni di Savona ha acquistato merci per un totale di 14.500 euro 

dal grossista Antonio Verri di Imperia. La fornitura, effettuata il 20 marzo, prevede il regolamento a 

fine settembre. Presentiamo il pagherò emesso dal debitore che ha indicato come luogo di 

pagamento la filiale locale della Banca Carige. 

 

 

LA CAMBIALE TRATTA 
 

La cambiale tratta è un titolo di credito con il quale una persona, traente, ordina a un’altra 

persona, trattario, di pagare una somma di denaro a un’altra persona, beneficiario, nel luogo 

e alla scadenza scritti sulla cambiale. 

 

Nella tratta ci sono tre soggetti: 

 il traente, che è chi firma la cambiale e ordina al trattario di pagare alla scadenza la somma di 

denaro; 

 il trattario, che è chi riceve l’ordine e deve pagare; 

 il beneficiario che chi prenderà il denaro alla scadenza. 

 

Il trattario (= debitore)  è  obbligato cambiario solo se accetta l’ordine del traente. 
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L’accettazione è scritta sulla cambiale con le parole “per accettazione”, “accetto”,e poi la firma del 

trattario ( = debitore). 

La tratta è un titolo di credito formale e deve avere i requisiti: 

 la denominazione di cambiale (cioè la scritta cambiale sul titolo); 

 l’ordine di pagare una somma di denaro, che deve essere scritto in cifre e in lettere; 

 il luogo e la data di emissione; 

 la scadenza; 

 il nome del beneficiario; 

 il nome, il cognome e l’indirizzo del trattario ( = debitore) e il suo codice fiscale; 

 il luogo di pagamento; 

 la firma del traente. 

 

L'artigiano Fausto Tosi ha acquistato merci per 12.000 euro dal commerciante Marcello Rancati di 

Lecce. Poichè Rancati è a sua volta debitore dello stesso importo verso la Grower s.p.a. di Foggia, in 

data 18 aprile spicca una tratta a favore di quest'ultima e a carico di Tosi, scadente a fine maggio. 

Presentiamo la tratta, regolarmente accettata, domiciliata presso l'agenzi n. 3 della Banca Popolare 

Pugliese. 

 



  

 

30 

 

Esempio di tratta a due persone: 

La Brontex s.r.l. di Mestre in data 18 maggio spicca tratta di 18.900 euro sulla Sorter s.p.a. di 

Venezia a regolamento di una fornitura di merci con pagamento a 60 giorni vista, cioè decorrenti 

dalla data di accettazione. Presentiamo la tratta, regolarmente accettata il 20 maggio, pagabile 

presso la sede di Venezia della Banca Antonveneta. 

 

IL BOLLO DELLE CAMBIALI 

 

Per le cambiali devi pagare un’imposta di bollo 12‰ della somma, cioè se la cambiale è di 10.000 

euro il bollo che paghi sarà: 10.000 x 12 / 1000, cioè  120 euro. 

LA SCADENZA DELLE CAMBIALI 

 

La scadenza delle cambiali può essere: 

 a vista, se la cambiale si paga quando viene fatta vedere al debitore; 

 a certo tempo vista, quando si paga dopo un po’ di tempo (mesi o giorni) dalla data 

dell’accettazione; 

 a certo tempo data, quando si paga dopo un po’ di tempo (mesi o giorni) dalla data 

dell’emissione; 

 a giorno fisso, quando si paga nel giorno scritto sulla cambiale. 

 
IL TRASFERIMENTO E IL PAGAMENTO DELLE CAMBIALI 

 

La cambiale è un titolo di credito all’ordine e si trasferisce con girata. 

 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLE CAMBIALI 

 

Quando una cambiale è insoluta ( cioè non pagata) ci sono due azioni cambiarie: 

 l’azione diretta sugli obbligati principali; 

 l’azione di regresso sugli obbligati di regresso, solo se è stato fatto il PROTESTO.  


