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1° Quadrimestre 
 
MODULO  N° 1  
Modulo di ripasso: 
elementi essenziali del prelievo fiscale italiano – lo scambio economico e l’azienda - l’IVA e i 
documenti delle vendite  
-fatture a più aliquote.          
 
Unità didattiche di ripasso                                                                                    
1)Il sistema tributario in generale. Effetti sulla gestione delle aziende. 
 L’IVA: presupposto, aliquote e base imponibile                                                              
2)Applicazione di calcoli percentuali all’IVA. Scorporo dell’IVA.  La liquidazione dell’IVA: 
calcolo dell’IVA da versare. 
3)La documentazione delle vendite - le fatture, immediate e differite, ricevute fiscali e scontrini 
fiscali.  
 
 Calcolo della base imponibile con fatture a più aliquote, riparto di spese varie non documentate.   
 
MODULO N.2 
 
Il credito e i relativi calcoli finanziari.  
 
Conoscere, individuare e comprendere  l’importanza dell’attività finanziaria delle imprese e del 
mercato del credito.  
Conoscere il concetto di interesse, montante, sconto commerciale e valore attuale, calcolare 
interesse, montante, sconto commerciale e valore attuale, risolvere problemi applicativi sia diretti 
che inversi. 
 Unità didattiche 
1) L’interesse e i problemi diretti e inversi 
2) Il montante 
3) Lo sconto e i problemi diretti e inversi. 
4) Il valore attuale 
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MODULO  N° 3 
 
Gli strumenti di regolamento: i titoli di credito          
 
Conoscere, individuare e comprendere le caratteristiche e le classificazioni dei titoli di credito, le 
modalità di trasferimento di cambiali e assegni. Analizzare gli elementi contenuti negli assegni e 
nelle cambiali, compilare assegni, pagherò cambiari e cambiali tratte.  
Altri mezzi di pagamento: bonifici e giroconti, carte di debito e di credito. Le ricevute bancarie 
 
Unità didattiche                                                                                       
1) Gli strumenti di pagamento: tipologie e caratteristiche generali                                                              
2) La cambiale: il pagherò cambiario e la tratta 
3) L’assegno bancario e circolare. 
4) Altri mezzi di pagamento 
  
Modulo  N° 4   
Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento  
Cenni al prospetto del patrimonio.     
 
Unità didattiche 

1)L’attività di produzione e il fabbisogno finanziario   
2)Le fonti di finanziamento e schemi.  
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          Allegato al programma  di Economia aziendale a.s. 2018/2019 

Classe 2 C afm  
             Docente: Patrizia Fiorelli 

Indicazioni per gli alunni con Sospensione del giudizio 
 
La prova di recupero del debito per gli alunni con sospensione del giudizio in economia aziendale 
riguarderà i seguenti argomenti: 
 
Strumenti matematici utilizzabili in economia aziendale 
  
Unità didattiche 
   Il credito e i relativi calcoli finanziari.  
 
Conoscere, individuare e comprendere  l’importanza dell’attività finanziaria delle imprese e del 
mercato del credito.  
Conoscere il concetto di interesse, montante, sconto commerciale e valore attuale, calcolare 
interesse, montante, sconto commerciale e valore attuale, risolvere problemi applicativi sia diretti 
che inversi. 
 Unità didattiche 
1) L’interesse e i problemi diretti e inversi 
2) Il montante 
3) Lo sconto e i problemi diretti e inversi. 
 
 
           
Gli strumenti di regolamento: i titoli di credito          
 
Conoscere, individuare e comprendere le caratteristiche e le classificazioni dei titoli di credito, le 
modalità di trasferimento di cambiali e assegni. Analizzare gli elementi contenuti negli assegni e 
nelle cambiali, compilare assegni, pagherò cambiari e cambiali tratte.  
 
Unità didattiche                                                                                       
1) Gli strumenti di pagamento: tipologie e caratteristiche generali                                                              
2) La cambiale: il pagherò cambiario e la tratta 
3) L’assegno bancario e circolare.                                      
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