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1. Ripasso su calcolo proporzionale, percentuale e fattura 
Ripasso sull'applicazione del calcolo proporzionale e percentuale, sul contratto di vendita e sulla 
fattura 
1 a.  
I riparti diretti  - la fattura a due percentuali Iva 
 
2. I calcoli finanziari 
1. I prestiti e le dilazioni di pagamento concesse ed ottenute: la figura del creditore e del 
debitore  
2. L'interesse quale remunerazione per i prestiti di capitale. Calcolo dell'interesse in regime 
di capitalizzazione semplice Calcolo del montante - formule inverse.  
3. Lo sconto e l'estinzione anticipata di un debito. Calcolo dello sconto commerciale Calcolo del valore attuale - 
formule inverse 
 
 
3. Gli strumenti di regolamento degli scambi commerciali: le cambiali 
1. Gli strumenti di pagamento. Il regolamento degli scambi economici.  
I titoli di credito –caratteristiche 
1.1 I titoli di credito cambiari Il pagherò cambiario e la cambiale tratta (caratteri, compilazione) 
Il trasferimento delle cambiali: la girata (le girate proprie e le girate improprie). 
Cenni sulle operazioni relative alle cambiali: avallo, azione esecutiva, sconto. 
 
4. Il Conto corrente bancario 
La funzione della banca: il rapporto di conto corrente: l'estratto conto. Interesse lordo e netto sui prestiti bancari 
 
5. Gli strumenti di regolamento degli scambi commerciali: gli assegni ed i mezzi di pagamento elettronici  
1. La ricevuta bancaria elettronica (R.I.B.A) (definizione e funzione)  
2 La moneta bancaria:  l'assegno bancario, l'assegno circolare, il bonifico e il giroconto bancario, la carta 
Bancomat, le carte  di credito e di debito, i servizi Sepa, Direct Debit e MAV 
 
6. Il Patrimonio Aziendale: 
Definizione. Il patrimonio sotto l'aspetto qualitativo: gli investimenti e la loro classificazione;  
i finanziamenti e la loro classificazione.  
La rappresentazione del patrimonio in un dato momento: 
l'inventario iniziale e la situazione patrimoniale al termine di un esercizio amministrativo. La 
composizione dell'Attivo e del Passivo. 


