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I^   PERIODO 
 

I  DOCUMENTI DI VENDITA (RIPASSO) :   La fattura – L’imposta sul valore 
aggiunto – La base imponibile IVA – Gli sconti mercantili – Le spese e gli oneri 
accessori – Gli interessi per dilazione di pagamento – Le fatture e loro compilazione. 
 
II I CALCOLI FINANZIARI: Concetti di interesse e sconto – Formule dirette e 
inverse dell’interesse, del montante, dello sconto e del valore attuale. 
Scadenza adeguata –  scadenza comune stabilita  –  vendite rateali. 
 

 
II^ PERIODO 
 
I RAPPORTI CON LE BANCHE : La banca e le sue attività – I conti correnti 
bancari – I giroconti e i bonifici bancari e postali – I servizi bancari di incasso 
elettronico  –  La plastic money. 
 
GLI ASSEGNI : I titoli di credito bancari – L’assegno bancario – Norme particolari 
per gli assegni – Il mancato pagamento di un assegno – L’assegno circolare. 
 
LE CAMBIALI : Gli strumenti di pagamento – I titoli di credito – Il pagherò 
cambiario e la cambiale tratta – La cambiale tratta a due persone – La scadenza delle 
cambiali – La girata e l’avallo della cambiale – Il pagamento delle cambiali – Il 
mancato pagamento e le azioni cambiarie. 
 
RISULTATI ECONOMICI PRODOTTI DALLA GESTIONE : il risultato 
economico determinato in modo analitico e sintetico – il bilancio d’esercizio e la sua 
funzione comunicativa. 
 
Testo adottato: “ Vivere l’azienda Oggi 2 ”  corso di economia aziendale per il 
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