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ECONOMIA AZIENDALE
“Con noi in azienda plus 2”
di F. Fortuna, A. Montanaro EDITORE LE MONNIER SCUOLA

MODULO 1
FATTURA A PIU’ ALIQUOTE E CALCOLI FINANZIARI
-

-

Compilazione di fatture immediate:
 determinazione della base imponibile e dell’IVA in presenza di sconti incondizionati
e spese accessorie non documentate;
 addebito in fattura di spese documentate, cauzioni ed interessi di dilazione.
Nozione di credito, dilazione di pagamento ed interesse.
Regole per il calcolo dei giorni nel caso di anno civile.
Interesse con utilizzo delle formule con il tempo espresso in giorni, mesi ed anni.
Nozione di montante M = C+ I
Calcolo e fatturazione di interessi in caso di regolamento dilazionato.

MODULO 2
MODALITA’ DI REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI

U.D. 1 Strumenti di regolamento degli scambi: mezzi di pagamento bancari
-

Strumenti di regolamento: tipologie e caratteristiche generali.
Assegno bancario: caratteristiche, contenuto, soggetti e modalità di trasferimento
 incasso dell’assegno bancario e mancato pagamento dell’assegno a vuoto.
Assegno circolare: caratteristiche, contenuto, soggetti e modalità di trasferimento.
Confronto tra assegno bancario e circolare.
Assegni non trasferibili.
Compilazione di assegni bancari, assegni circolari con girate proprie ed improprie.

U.D. 2 Mezzi di pagamento cambiari
-

Regola per il calcolo del bollo delle cambiali.
Pagherò cambiario: caratteristiche, requisiti, soggetti, tipi di scadenze.
Compilazione di cambiali pagherò.
Trasferimento delle cambiali: girate in pieno, in bianco e per l’incasso delle cambiali.

MODULO 3
GESTIONE AZIENDALE E SCHEMI DI BILANCIO

U.D. 1 Investimenti e finanziamenti
-

Correlazione tra investimenti, fabbisogno finanziario e finanziamenti.
Fasi dell'attività produttiva delle imprese.
Tipologie di investimenti e connessione con il fabbisogno finanziario.
Fonti di finanziamento: origine e caratteristiche del capitale proprio e del capitale di terzi.

U.D. 2 La gestione aziendale
-

Gestione e periodo amministrativo.
Aree della gestione.
La classificazione dei costi e dei ricavi.

