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MATERIA ECONOMIA AZIENDALE 

Classe 1 DT AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING 

Libro di testo adottato Con noi in azienda plus – volume 1 – Autori: Fortuna, 
Montanaro – 

Casa Editrice: Le Monnier Scuola 

 

MODULO N.1: GLI STRUMENTI OPERATIVI 

- I sistemi di misura: lunghezza, peso, capacità 

- Le principali relazioni tra grandezze economiche: 

• costo, ricavo, utile/guadagno, o perdita 
• peso netto, tara, peso lordo 
• consumo, risparmio, investimento 

- Le proporzioni 

- I calcoli percentuali 

- I problemi del sopra cento e del sotto cento 

- Le percentuali successive su base unica e multipla 

- I riparti proporzionali semplici diretti  

 

MODULO N.2: L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

http://www.istitutomattei.bo.it/


 
L’azienda e la sua organizzazione 

- Il sistema azienda 

- La classificazione delle aziende 1 

- La classificazione delle aziende 2 

- I soggetti impegnati nell’attività aziendale 

- L’attività di produzione 

- L’organizzazione aziendale 

 

MODULO N.3: GLI SCAMBI ECONOMICI E LA COMPRAVENDITA 

Gli scambi economici e la compravendita 

- L’aspetto giuridico della compravendita 

- Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative alla consegna 

- Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative all’imballaggio e al pagamento 

 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

- L’imposta sul valore aggiunto: caratteristiche fondamentali 

- Le modalità di applicazione dell’imposta 

- Lo scorporo dell’iva 

 

I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

- I documenti della compravendita: dalle trattative all’esecuzione del contratto 

- La fattura: funzioni e tipologie 

- La fattura immediata 

- La parte tabellare della fattura: le spese non documentate e documentate 

- La parte tabellare della fattura: gli imballaggi e gli interessi 

- Il calcolo della base imponibile e del totale fattura in presenza di merci soggette ad una sola 

aliquota e di spese documentate e non documentate. 

- I documenti nel commercio al dettaglio 

 


