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Scheda di recupero 
 

 
Modulo Strumenti 
Strumenti matematici per l’economia aziendale 

 
IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI MISURE 

 

Un sistema di misure è l’insieme delle unità di misura e dei relativi multipli e sottomultipli. 

 

Nel sistema internazionale il rapporto che lega ogni unità di misura ai suoi multipli e sottomultipli è 

pari a 10 o a una potenza di tale numero.gf 

 

MISURE DI LUNGHEZZA 

mirametro Mm = 10 000      m  

multipli chilometro Km =   1 000      m 

ettometro Hm =      100      m 

decametro Dam =        10      m 

metro m =          1      m unità base 

decimetro dm =        0,1     m  

sottomultipli centimetro cm =        0,01   m 

millimetro mm =        0,001 m 

 

MISURE DI PESO 

tonnellata T =   1 000      kg  

multipli quintale Q =      100      kg 

miriagrammo Mg =        10      kg 

chilogrammo kg  unità base 

ettogrammo hg =       100       g  

 

sottomultipli 
decagrammo dag =         10       g 

grammo g  

decigrammo dg =          0,1     g 

centigrammo cg =          0,01   g 

milligrammo mg =          0,001 g 

 

MISURE DI CAPACITA’ 

ettolitro Hl =      100      l Multipli 

decalitro Dal =        10      l 

litro l  unità base 

decilitro dl =        0,1     l  

Sottomultipli centilitro cl =        0,01   l 

millilitro ml =        0,001 l 

 

LE RELAZIONI TRA GRANDEZZE ECONOMICHE 
 

Peso lordo = peso della merce + imballaggio 

Peso netto = peso della sola merce 

Tara = peso del solo imballaggio 

Ricavi = somme riscosse a fronte della cessione di merci 
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Costi = somme pagate a fronte dell’acquisto di merci 

Utile o guadagno = differenza tra ricavi e costi 

 
 

GLI ARROTONDAMENTI 
 

L’arrotondamento, o approssimazione, di un importo espresso in euro, deve essere effettuato al 

centesimo di euro in base al seguente criterio: 

 per difetto, cioè riportando la seconda cifra dopo la virgola, se la terza cifra è inferiore a 5; 

 per eccesso, cioè incrementando la seconda cifra dopo la virgola di una unità, se la terza cifra è 

superiore o uguale a 5. 

 

 

I RAPPORTI E LE PROPORZIONI 
 

Si definisce rapporto il quoziente tra due numeri posti in un certo ordine. 

La proporzione è l’uguaglianza di due rapporti. 

 

Si ha: 

a : b = c : d 

 

I numeri che formano la proporzione sono detti termini. Il primo e il quarto termine sono detti 

estremi, il secondo e il terzo medi.  

Il primo e il terzo sono definiti antecedenti, il secondo e il quarto conseguenti. 

 

Vale la proprietà fondamentale delle proporzioni, per la quale il prodotto dei medi è uguale al 

prodotto degli estremi. 

 

Due grandezze si definiscono direttamente proporzionali quando, diventando una doppia, 

tripla, quadrupla ecc., anche l’altra diventa doppia, tripla, quadrupla ecc. 

 

Due grandezze si definiscono inversamente proporzionali quando, diventando una doppia, 

tripla ecc., l’altra diventa la metà, la terza parte ecc. 
 

 
I CALCOLI PERCENTUALI 

 

Si chiamano calcoli percentuali le proporzioni con le quali si determinano le grandezze con 

riferimento a 100. 

 

Dati S = somma su cui si calcola la percentuale, P = valore percentuale totale, r = ragione (o 

tasso o aliquota percentuale), si imposta la seguente proporzione: 

 

100 : r = S : P 
 

I calcoli percentuali possono dare origine a due differenti tipologie di problemi: 

 i problemi diretti, nei quali sono noti S e r e occorre determinare P; 

 i problemi inversi, nei quali si conosce P e S oppure r, e occorre determinare il terzo termine, 

che può essere r oppure S. 

I CALCOLI SOPRA CENTO 
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In molti problemi aventi per oggetto il calcolo percentuale è nota la somma (S + P) e occorre 

calcolare separatamente S oppure P. 

Tali problemi si risolvono effettuando un calcolo sopra cento, così impostato: 

 

100 : (100 + r) = S : (S + P)  oppure  100 : (100 + r) = P : (S + P) 

 

Il problema è di tipo: 

 diretto quando l’incognita è rappresentata da (S + P); 

 inverso se l’incognita è data da S oppure da P. 

 

 

I CALCOLI SOTTO CENTO 
 

In altri problemi è nota la differenza (S – P) e occorre calcolare separatamente S oppure P. 

Tali problemi si risolvono effettuando un calcolo sotto cento, così impostato: 

 

100 : (100 – r) = S : (S – P)  oppure  100 : (100 – r) = P : (S – P) 

 

Il problema è di tipo: 

 diretto quando l’incognita è rappresentata da (S – P); 

 inverso se l’incognita è data da S oppure da P. 

 

 

I RIPARTI PROPORZIONALI 
 

Eseguire un riparto significa suddividere una determinata grandezza in parti direttamente o 

inversamente proporzionali ai valori di altre grandezze base, definite parametri. 

 

I riparti si classificano in: 

 semplici: se la grandezza da ripartire è suddivisa sulla base di un unico parametro; 

 composti: se la grandezza da ripartire è suddivisa sulla base dei valori assunti da più parametri; 

 diretti: quando la grandezza da ripartire è suddivisa in modo direttamente proporzionale rispetto 

al o ai parametri di riferimento; 

 inversi: quando la grandezza da ripartire è suddivisa in modo inversamente proporzionale 

rispetto al o ai parametri di riferimento. 
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Esercizi Modulo Strumenti 
 

CONOSCENZA 
 

Esercizio 1 - Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

a) La tara è il costo dell’imballaggio. V F 

b) La divisione di una grandezza in proporzione diretta a un parametro assunto come 

riferimento è detta riparto composto diretto. 

V F 

c) L’arrotondamento del valore di euro 193,675 è pari a euro 193,68. V F 

d) L’unità base delle misure di peso è il chilogrammo. V F 

e) Una percentuale indica quante unità di una certa grandezza corrispondono a 100 unità di 

un’altra grandezza. 

V F 

f) Il primo e il quarto termine di una proporzione sono detti conseguenti. V F 

g) Il termine ricavo è sinonimo di guadagno. V F 

h) Il peso lordo è sempre maggiore del peso netto. V F 

 

 
COMPETENZA E CAPACITÀ 

 

Esercizio 2 - Individua il termine incognito delle seguenti proporzioni. 

 

a)   80 : 6 = 400 : x e)   135 : 3 = x : 5 

b)   12 : 2 = 240 : x f)   78 : 6 = x : 2 

c)   x : 15 = 60 : 180 g)   15 : 75 = 7 : x 

d)   x : 174 = 4 : 24 h)   21 : 63 = 44 : x 

 

Esercizio 3 - Svolgi le seguenti equivalenze. 

 

a)   kg 125 = mg e)  hl 345 = cl 

b)   dam 75 = hm f)   m 0,56 = hm 

c)   dl 1.590 = dal g)   dm 12 = hm 

d)   mm 14.250 = km h)   dal 3,25 = ml 

 

Esercizio 4 - Risolvi i seguenti problemi. 

 

a) Il peso lordo di una merce è di kg 126; la tara è pari al 5% del peso lordo. Determinare la tara e 

a quanto essa ammonterebbe nel caso in cui, dato il medesimo peso lordo, fosse pari al 5% del 

peso netto. 

b) Un commerciante rivende una merce al prezzo di euro 77,00, comprensivo di una percentuale di 

utile pari al 10% del costo. Determinare il costo, l’utile e indicare a che percentuale del ricavo 

esso corrisponde. 

c) Il guadagno percepito sulla vendita di un determinato bene è di euro 35,00 e corrisponde al 10% 

del costo. Calcolare il costo e il ricavo. 

 

Esercizio 5 - Esegui i seguenti riparti. 

 

a) Una borsa di studio del valore di euro 5 400,00 viene ripartita tra i tre studenti più meritevoli di 

una scuola in base alla rispettiva media dei voti: indicare la quota spettante a ogni allievo, 

sapendo che la media dei voti del primo è 8,5, quella del secondo è 9 e quella del terzo è 9,5. 
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b) Un premio aziendale di euro 2 500,00 viene ripartito fra tre operai in proporzione inversa al 

numero di pezzi difettosi prodotti in un certo periodo di lavoro. Calcolare la somma spettante a 

ciascuno dei dipendenti più meritevoli sulla base dei seguenti dati: 

 

Dipendente N. pezzi difettosi 

Rossigni 15 

Bianchetti 8 

Verdicchi 10 

Nerelli 12 

Brunetti 9 

 

c) Il costo di trasporto di un vettore per un viaggio eseguito in Italia viene addebitato alle tre 

aziende committenti in proporzione al peso delle merci trasportate e alla distanza percorsa. 

Determinare la quota di spesa a carico di ciascuna azienda, sapendo che la spesa totale è stata di 

euro 690,00 e tenendo conto dei seguenti dati: 

 

Azienda Peso della merce in tonnellate Km percorsi 

A & B s.p.a 30 200 

W & Z s.r.l 50 100 

X & Y s.a.p.a 80 150 

 

d) Un premio di euro 342,00 è ripartito tra le tre impiegate di un ufficio in base al numero di 

pratiche svolte in un determinato periodo di tempo e all’anzianità di servizio. Calcolare la quota 

di premio spettante a ciascuna impiegata, tenendo conto della seguente situazione: 

 

Impiegata Pratiche svolte Anzianità (anni) 

Giovanna 6 6 

Maria 12 5 

Antonella 2 9 

 

Esercizio 6 - Risolvi il seguente problema. 

 

Due commercianti si associano per concludere un affare: vendono una merce del peso lordo di T 

156 al prezzo di euro 2,50 il chilogrammo netto. La tara è pari al 4% del peso netto e il costo di 

acquisto della merce era stato di euro 1,65 il chilogrammo netto.  

Si determini il costo d’acquisto, il ricavo di vendita, l’utile conseguito e la sua percentuale rispetto 

al ricavo. 

Si calcoli inoltre la quota di utile spettante a ciascuno dei due commercianti sapendo che il riparto 

avverrà sulla base delle ore di lavoro svolte nella partecipazione all’affare e che sono 18 per il 

primo e 12 per il secondo. 

 

Esercizio 7 - Risolvi i seguenti problemi. 

 

a) Se per acquistare m 120 di stoffa si spendono euro 342,00, quanti euro si spenderebbero per 

acquistarne m 325 e quanti metri di stoffa si acquisterebbero con una spesa di euro 273,60? 

b) Per assicurare contro gli incendi un fabbricato occorre pagare un premio pari allo 0,25% del 

valore dell’immobile. Calcolare il valore di un fabbricato per il quale il premio corrisposto è di 

euro 1 250,00 e quale premio si dovrebbe pagare per un fabbricato del valore di euro 340 000,00.  
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Scheda di recupero Modulo 1 
L’attività economica 
 

 

U.D. 1 - Fondamenti dell’attività economica 
 

 

I BISOGNI DELL’UOMO 
 

I bisogni sono stati di insoddisfazione conseguenti alla mancanza di qualcosa; producono 

sensazioni sgradevoli che l’uomo cerca di eliminare. 

 

 

LA CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI 
 

PRIMARI  SECONDARI   INDIVIDUALI  COLLETTIVI 

 

 

I bisogni primari sono legati alla sopravvivenza dell’uomo (ad esempio nutrirsi, dissetarsi, 

ripararsi dal freddo). 

 

I bisogni secondari nascono dal desiderio insito nell’uomo di migliorare la propria qualità di vita 

(ad esempio leggere, viaggiare, divertirsi). 

 

I bisogni individuali riguardano il singolo individuo, che li percepisce in modo differente rispetto 

ai propri simili (ad esempio mangiare una torta, praticare uno sport, andare al cinema). 

 

I bisogni collettivi riguardano gli individui in quanto membri di una comunità (ad esempio il 

bisogno di giustizia, di istruzione, di assistenza sanitaria). 

 

 

I BENI E I SERVIZI 
 

Sono mezzi e strumenti idonei a soddisfare i bisogni. 

 

I beni hanno una consistenza fisica, sono quindi visibili e tangibili. 

 

I beni sono definiti liberi, se sono disponibili in natura in quantità illimitata e sono utilizzabili in 

modo gratuito. 

Sono invece detti economici se sono disponibili in quantità limitata e se, conseguentemente, occorre 

pagare un prezzo per ottenerli. 

 

I servizi sono prestazioni di carattere immateriale effettuate da soggetti o enti a favore di altri 

soggetti detti utenti. 

 

BISOGNI 
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LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI ECONOMICI 

MOBILI IMMOBILI     STRUMENTALI DI CONSUMO 

 

I beni mobili sono fisicamente trasportabili (ad esempio un mobile, un libro, un abito). 

 

I beni immobili non possono essere spostati fisicamente (ad esempio una casa, un terreno). 

 

I beni strumentali sono impiegati nella produzione di altri beni o servizi (ad esempio un 

macchinario, un impianto, un mezzo di trasporto). 

 

I beni di consumo soddisfano direttamente i bisogni degli individui (ad esempio un alimento, un 

vestito). A loro volta si classificano in: 

 beni di consumo a utilizzo singolo, se esauriscono la loro utilità in un unico impiego (ad 

esempio una bevanda, l’energia elettrica); 

 beni di consumo a utilizzo ripetuto, se sono suscettibili di utilizzi ripetuti prima di esaurire la 

loro utilità. 

 

I servizi sono invece privi del requisito della materialità. 

 

L’attitudine dei beni e dei servizi a soddisfare i bisogni è definita utilità. 

 

 

L’ATTIVITÀ ECONOMICA E LE SUE DIVERSE FASI 
 

Si definisce attività economica il complesso delle operazioni svolte dall’uomo per procurarsi i 

beni e i servizi necessari al soddisfacimento dei propri bisogni. 

 

 

 

 

PRODUZIONE    CONSUMO    RISPARMIO 

 

Nell’attività economica si individuano tre fasi. 

 

La produzione è attuata combinando beni, servizi e il lavoro dell’uomo, allo scopo di ottenere 

nuovi beni e servizi o di aumentare l’utilità di beni già esistenti.Il consumo è la fase in cui i 

beni e i servizi prodotti sono utilizzati per soddisfare i bisogni. E’ il fine ultimo dell’attività 

economica. 

 

Il risparmio consiste nella rinuncia al consumo immediato di un bene allo scopo di utilizzarlo 

in futuro.  

BENI ECONOMICI 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
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Il risparmio può avere per oggetto solo beni e non servizi, che a causa della loro immaterialità 

vengono consumati, o meglio fruiti, nel momento stesso in cui sono prodotti. 

 

Il risparmio può essere in natura o monetario: 

 il risparmio in natura consiste nel sottrarre al consumo una parte di beni materiali (ad esempio 

benzina, olio, farina) che eccedono il fabbisogno immediato per consumarli in futuro; 

 il risparmio monetario consiste nell’accantonamento di parte del denaro derivante dall’attività 

lavorativa o da altre fonti, che non viene impiegato nell’acquisto di beni e servizi, ma conservato 

in attesa di impieghi futuri. 

 

Quando il risparmio monetario è impiegato nella produzione di nuovi beni o servizi è detto 

investimento. 

 

Questa forma di impiego del risparmio risulta vantaggiosa e produttiva per la collettività in quanto 

consente di dar vita a nuove attività produttive, di ampliare quelle già esistenti e di originare quindi 

nuovi consumi, ulteriori risparmi e, in seguito, nuovi investimenti. 

 

 

LA PRODUZIONE 
 

La produzione è il processo di trasformazione fisica di beni, di prestazione di servizi e ogni 

attività mirata ad aumentare l’utilità di beni già esistenti.  

 

E’ possibile distinguere tra produzione diretta e produzione indiretta. 

 

La prima comprende i processi di trasformazione fisico – tecnica di beni e la fornitura di servizi, 

mentre la seconda permette di aumentare l’utilità di beni già presenti, rendendoli disponibili nel 

luogo e nel momento più adatti al soddisfacimento dei bisogni. 

La produzione indiretta si realizza quindi attraverso il trasferimento di beni nello spazio, dai luoghi 

di produzione a quelli di consumo (distribuzione) e nel tempo, conservandoli per l’utilizzo in 

periodi successivi a quello della produzione. 

 

 

I FATTORI DELLA PRODUZIONE 
 

I fattori della produzione sono costituiti da beni, servizi e attività lavorative che, combinati tra 

loro, permettono di ottenere nuovi beni o servizi. 

 

Possono essere distinti in tre categorie. 

 

RISORSE NATURALI  RISORSE UMANE  RISORSE FINANZIARIE 

 

Le risorse naturali sono beni presenti in natura; possono essere utilizzate come materie prime nei 

processi produttivi. 

 

FATTORI DELLA PRODUZIONE 
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Le risorse umane sono costituite dalle conoscenze e dalle capacità, di tipo manuale o intellettuale, 

possedute dall’uomo e, attraverso il lavoro, possono essere impiegate nell’attività di produzione dei 

beni e dei servizi. 

 

Il lavoro si suddivide in: 

 subordinato (o dipendente) se è esercitato alle dipendenze del datore di lavoro, sotto la sua 

direzione, in luoghi e a orari prestabiliti, come quello svolto dagli impiegati e dagli operai; 

 autonomo, se si svolge senza vincolo di subordinazione, come quello dei liberi professionisti o 

degli artigiani. 

 

Le risorse finanziarie sono rappresentate dall’insieme dei mezzi monetari disponibili in un 

determinato momento. 

Possono essere destinate al consumo, all’investimento o al risparmio. 

 

 

 

U.D. 2 - Il sistema economico e i suoi soggetti 
 

IL SISTEMA ECONOMICO 
 

Il sistema economico è costituito da un insieme di soggetti, legati tra loro da relazioni 

reciproche, che svolgono attività di produzione, consumo e scambio di beni e servizi. 

 

Tali soggetti sono individuabili in: 

 famiglie, che acquistano i beni e i servizi prodotti dalle imprese, assumendo il ruolo di 

consumatori finali; 

 imprese, che fabbricano beni e offrono servizi da destinare allo scambio, assumendo il ruolo di 

produttori; 

 pubblica amministrazione, che presta servizi destinati a soddisfare i bisogni collettivi dei 

cittadini; 

 organizzazioni non profit, che forniscono servizi di interesse culturale, sociale, religioso ecc.  

 

 

LE FAMIGLIE 
 

Le famiglie compiono i seguenti atti economici:  

 lavorano per le imprese o per la pubblica amministrazione, in modo dipendente o autonomo, 

ottenendo in cambio un reddito per l’attività svolta;  

 consumano parte del reddito a loro disposizione per acquistare i beni e i servizi necessari al 

soddisfacimento dei propri bisogni;  

 risparmiano parte del reddito disponibile al fine di soddisfare bisogni futuri.  

 

 

LE IMPRESE 
 

Le imprese sono organizzazioni economiche che producono e scambiano beni e servizi.   

 

Svolgono le seguenti operazioni: 

 acquistano i fattori produttivi occorrenti per la produzione, sostenendo dei costi; 

 combinano i fattori produttivi acquisiti per realizzare l’attività di produzione di beni e servizi; 
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 vendono i beni e servizi prodotti, conseguendo dei ricavi. 

 

La differenza tra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti dall’impresa è definita risultato 

economico.  

 

Esso è solitamente determinato con riferimento al periodo temporale di un anno. 

 

Se: 

RICAVI > COSTI = UTILE (risultato economico positivo) 

 

RICAVI < COSTI = PERDITA (risultato economico negativo) 

 

Il fine dell’attività d’impresa è la creazione di ricchezza o valore, che si genera quando i risultati 

economici sono positivi. 

 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stato fornisce servizi pubblici di interesse nazionale e unitario (ad esempio la giustizia, l’ordine 

pubblico, la difesa). 

 

Gli enti territoriali locali forniscono servizi di carattere locale destinati a soddisfare bisogni 

specifici dei soggetti residenti nel loro territorio (ad esempio i trasporti pubblici locali, la 

promozione del turismo). 

 

Gli altri enti pubblici svolgono funzioni di interesse generale in specifiche materie, ad esempio in 

ambito previdenziale (INPS), sanitario (ASL), culturale (Università statali). 

 

Nell’attività economica svolta dallo Stato e dagli altri enti territoriali si riconoscono le seguenti fasi: 

 il reperimento delle risorse finanziarie attraverso le imposte e le tasse pagate dalle famiglie e 

dalle imprese, nonché dall’emissione dei titoli pubblici; 

 la produzione dei servizi pubblici destinati a soddisfare i bisogni dei cittadini. 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

STATO ENTI TERRITORIALI LOCALI ENTI PUBBLICI 

REGIONI 

PROVINCE 

COMUNI 

CITTÀ METROPOLITANE 
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LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 
 

Le organizzazioni non profit sono enti privati che forniscono servizi alla collettività; non hanno 

come fine primario il conseguimento di utili, ma in generale il raggiungimento di fini di 

carattere sociale (assistenziali, culturali, sportivi ecc.).    

 

Questi enti svolgono le seguenti attività: 

 reperiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso i contributi in denaro versati dagli 

associati; 

 utilizzano le risorse finanziarie disponibile per acquistare i beni e i servizi necessari a soddisfare 

i bisogni degli associati. 

 

 

LE RELAZIONI TRA I SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO 
 

Tra i soggetti del sistema economico si instaurano diverse relazioni, che danno vita a 

movimenti sia di beni e servizi (flussi reali) sia di somme di denaro (flussi monetari). 

 

Le principali relazioni sono le seguenti: 

 le famiglie forniscono alle imprese e alla pubblica amministrazione il proprio lavoro (flusso 

reale) e ricevono in cambio una retribuzione in denaro (flusso monetario); 

 le imprese vendono alle famiglie e alla pubblica amministrazione beni e servizi (flusso reale) a 

fronte del pagamento di un prezzo (flusso monetario); 

 la pubblica amministrazione offre a famiglie e imprese i servizi che soddisfano bisogni collettivi 

(flusso reale); famiglie e imprese contribuiscono alle spese pubbliche con il pagamento di 

imposte e tasse (flusso monetario). 

 

 

GLI SCAMBI, LA MONETA, IL MERCATO 
 

Lo scambio è la fase dell’attività economica che collega la produzione con il consumo. 

 

In passato si praticava il baratto, che era lo scambio di beni contro altri beni. Il baratto è venuto 

meno in seguito all’introduzione della moneta.  

 

La moneta è il mezzo utilizzato per regolare gli scambi ed esprime il valore attribuito ai beni e ai 

servizi. 

 

Le funzioni della moneta sono le seguenti: 

 è l’unità di conto, cioè è impiegata per esprimere il valore dei beni e servizi, rendendoli in tal 

modo omogenei tra loro; 

 è un mezzo per estinguere rapporti di credito o di debito; 

 è una riserva di valore qualora sia oggetto di risparmio monetario. 

 

La quantità di moneta necessaria per acquistare un bene o un servizio è definita prezzo. 

L’insieme degli scambi tra coloro che offrono e quelli che domandano beni e servizi costituisce 

il mercato. 

 

All’interno del mercato, i soggetti che offrono beni e servizi sono detti venditori (o produttori); 

quelli che li domandano sono detti compratori (o consumatori). 



 12 

I DIVERSI SISTEMI ECONOMICI 
 

A seconda del grado di intervento dello Stato nell’attività economica, si distinguono tre modelli di 

sistema economico: 

 il sistema liberista; 

 il sistema pianificato; 

 il sistema misto. 

 

Nel sistema liberista le imprese sono di proprietà di soggetti privati, che decidono che cosa, come e 

quanto produrre in base alle richieste del mercato; l’intervento dello Stato è limitato 

all’introduzione di norme di carattere generale e alla prestazione di servizi pubblici essenziali. 

 

Nel sistema pianificato le imprese sono di proprietà dello Stato, che organizza, gestisce e controlla 

l’attività economica. 

 

Il sistema misto presenta aspetti di entrambi i modelli precedenti: le imprese private compiono le 

scelte produttive, mentre lo Stato interviene in settori strategici oppure dove le imprese private sono 

assenti. Il sistema misto è il modello adottato in Italia. 

 

 

 

U.D. 3 - Il sistema tributario italiano 
 

PROBLEMI FINANZIARI E SPESE DELLO STATO  
 

Per offrire i servizi pubblici necessari al soddisfacimento dei bisogni collettivi dei cittadini, lo Stato, 

deve procurarsi i mezzi finanziari (entrate) per far fronte alle spese (uscite) che deve sostenere. 

 

A seconda della loro destinazione, le spese dello Stato si classificano in: 

 spese per servizi pubblici, sostenute per: 

- il personale che lavora nella pubblica amministrazione; 

- l’acquisto di beni e servizi utilizzati negli uffici pubblici; 

- il funzionamento degli organi dello Stato; 

 spese per i trasferimenti, sostenute per 

- prestazioni sociali a favore di soggetti in situazioni disagiate; 

- contributi destinati a sostenere determinate iniziative; 

- trasferimenti di fondi agli enti locali territoriali. 

 

A seconda invece della durata dei loro effetti, le spese dello Stato si distinguono in: 

 spese correnti, relative all’acquisto di beni e servizi utilizzabili una sola volta; 

 spese in conto capitale, sostenute per procurare beni che possono essere utilizzati per più anni 

nella produzione di servizi pubblici. 

 

 

LE ENTRATE DELLO STATO 
 

 

 

 

 

FONTI DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE EXTRATRIBUTARIE DA PRESTITI PATRIMONIALI 
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Le entrate tributarie sono costituite da imposte, tasse e contributi. Provengono essenzialmente dal 

gettito fiscale di cittadini e imprese. 

 

Le entrate extratributarie sono costituite da redditi provenienti dalle imprese gestite dallo Stato o 

da altri enti pubblici, nonché dai proventi di estrazioni e lotterie. 

 

Le entrate patrimoniali derivano dalla vendita o dall’affitto di immobili pubblici o dalla 

riscossione di crediti. 

 

Le entrate per accensione di prestiti derivano dall’emissione di titoli del debito pubblico, collocati 

presso famiglie e imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

Le imposte sono prelievi coattivi effettuati dallo Stato a carico dei cittadini per finanziare i 

servizi pubblici generali.    

 

Le tasse sono corrispettivi richiesti dallo Stato o da altri enti pubblici per la prestazione di 

servizi di carattere speciale, forniti su richiesta dei cittadini. 

 

I contributi sono prelievi obbligatori effettuati dallo Stato a carico di soggetti che traggono un 

determinato beneficio da un servizio pubblico. 

 

 

I PRINCIPI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

È detto sistema tributario l’insieme dei tributi vigenti in un determinato Paese e l’insieme delle 

norme che li disciplinano. 

 

Il sistema tributario italiano si basa sui seguenti principi: 

 universalità: tutti i cittadini devono concorrere alle spese pubbliche; 

 legalità: i tributi possono essere imposti solo sulla base di norme di legge; 

 equità: ogni cittadino deve contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità 

contributiva; 

 progressività: i tributi pagati da ogni cittadino devono aumentare in modo più che 

proporzionale all’aumento della sua capacità contributiva. 

 

La quota di reddito prelevata dallo Stato ai cittadini sotto forma di tributi esprime la pressione 

fiscale. 

 

 

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN TRIBUTO 
 

Ciascun tributo presenta cinque elementi costitutivi: 

 il soggetto attivo, dotato di potere impositivo, al quale deve essere versato il tributo, costituito 

dallo Stato e dagli enti locali territoriali; 

IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI 

ENTRATE TRIBUTARIE 
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 il soggetto passivo, detto contribuente, obbligato per legge al pagamento del tributo; 

 il presupposto oggettivo, vale a dire la circostanza al verificarsi della quale scatta l’obbligo di 

pagamento del tributo; 

 la base imponibile, che è l’importo sul quale si calcola il tributo; 

 l’aliquota, che è la percentuale da applicare alla base imponibile per calcolare il tributo. 

 

 

LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le imposte dirette colpiscono le manifestazioni immediate della capacità contributiva, cioè il 

reddito percepito o il patrimonio posseduto da un contribuente. 

 

Le imposte indirette colpiscono gli scambi e i consumi. 

 

 

L’IRE 
 

L’IRE (Imposta personale sul REddito) colpisce il reddito conseguito da un contribuente nel 

corso di un anno solare.  

In seguito alla riforma fiscale sostituirà l’IRPEF. 

 

Fornisce all’Erario il maggior gettito fiscale. 

E’ un’imposta: 

 diretta, perché colpisce il reddito prodotto dal contribuente; 

 personale, perché tiene conto della situazione sociale e familiare del contribuente; 

 progressiva per scaglioni, perché la base imponibile viene divisa in fasce, dette scaglioni, su 

ciascuno dei quali grava un’aliquota diversa, via via crescente. La progressività dell’imposta 

è inoltre assicurata dal riconoscimento di un primo livello di reddito, esente da tassazione (la 

no tax area). Sono anche previste delle deduzioni dal reddito, differenziate in funzione delle 

condizioni familiari del contribuente.  

 

Il soggetto attivo è lo Stato, tuttavia anche gli enti locali territoriali beneficiano al gettito 

dell’imposta, in quanto lo Stato trasferisce loro parte delle entrate ottenute. 

 

Il soggetto passivo sono le persone fisiche residenti in Italia e i non residenti che producono redditi 

nel nostro Paese. 

 

DIRETTE INDIRETTE 

ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

IRAP 

IRES 

IRE 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

IVA 

IMPOSTE 

IMPOSTE DI REGISTRO 

IMPOSTE DI BOLLO 
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Il presupposto è il possesso di redditi della seguente natura: fondiari (derivanti dal possesso di 

terreni e fabbricati), di capitale (che scaturiscono da investimenti finanziari), di lavoro (dipendente 

o autonomo), d’impresa, diversi. 

 

Il reddito complessivo si ottiene come somma di tutti i redditi conseguiti in un anno dal 

contribuente, esclusi i proventi delle persone fisiche già assoggettati a ritenuta alla fonte. 

 

Il reddito imponibile è costituito dal reddito complessivo al quale vengono sottratti gli oneri 

deducibili indicati dalla legge, nonché le deduzioni eventualmente spettanti i contribuenti. 

 

Le aliquote sono talvolta modificate in seguito a manovre di politica economica del Governo. 

 

Il calcolo dell’IRE è effettuato attraverso i seguenti passaggi: 

 

REDDITO IMPONIBILE = Reddito complessivo – Oneri deducibili – Deduzioni 

 

IRE = Scaglioni di reddito imponibile x Aliquote percentuali progressive per scaglioni 

 

 

Le altre imposte dirette del sistema tributario italiano sono: 

 

 l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) colpisce il reddito prodotto in un periodo d’imposta 

dalle società e dagli enti dotati di personalità giuridica; 

 l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività produttive), destinata a essere soppressa in seguito 

alla riforma fiscale, si applica sul valore della produzione netta delle imprese  e dei lavoratori 

autonomi, svolta sul territorio della Regione; 

 l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), che grava sui proprietari di terreni e fabbricati ed è 

riscossa dai Comuni in cui sono situati gli immobili. 

 

Le principali imposte indirette attualmente in vigore sono: 

 

 l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), un’imposta indiretta che colpisce le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi; 

 le imposte di fabbricazione (o accise), dovute dalle imprese che producono determinate 

categorie di beni; 

 l’imposta di bollo, che grava su determinati documenti e certificati; 

 l’imposta di bollo, che si applica per annotare determinati atti in registri pubblici. 

 

Le ultime due imposte sono destinate a essere sostituite, in seguito alla riforma fiscale, dall’imposta 

sui servizi. 

 

 

LE RITENUTE FISCALI ALLA FONTE 
 

Alcune tipologie di reddito non entrano a far parte del reddito complessivo, ma sono gravate da una 

ritenuta fiscale alla fonte (ad esempio gli interessi attivi bancari). 

La ritenuta fiscale può essere: 

 a titolo di imposta se il reddito non viene più assoggettato ad alcuna altra imposizione fiscale e 

non devono essere dichiarati al Fisco; 

 a titolo di acconto, se la ritenuta rappresenta un anticipo sulle imposte che sarà sottratto dal 

totale delle imposte da versare. 
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L’IVA 
 

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta che colpisce le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi; si applica in tutti i Paesi dell’Unione europea. 

 

È applicata in base a tre aliquote differenti: 

 4% aliquota minima, gravante sui beni di prima necessità, sui libri e sui giornali; 

 10% aliquota ridotta, applicata a beni e servizi di largo consumo; 

 22% aliquota ordinaria, che grava sulla generalità dei beni e dei servizi. 

 

L’IVA si applica impostando un calcolo percentuale: 

 

100 : aliquota IVA = base imponibile : x 

 

Nel commercio al dettaglio i prezzi di vendita dei beni e dei servizi incorporano l’IVA. 

 

 

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare annualmente al Fisco la dichiarazione dei redditi 

conseguiti nell’anno solare. 

 

Sono esonerati da tale obbligo i contribuenti che percepiscono solo redditi da lavoro dipendente o di 

pensione, poiché l’imposta da loro dovuta è già stata trattenuta in busta paga dal datore di lavoro. 

Se invece il contribuente ha percepito anche altri redditi, deve compilare la dichiarazione 

utilizzando un apposito modello (Modello Unico) predisposto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

Il pagamento delle imposte è effettuato in base al principio dell’autotassazione, secondo il quale il 

contribuente non solo dichiara i redditi conseguiti, ma procede anche al calcolo dell’imposta lorda e 

netta dovuta all’Erario. Il versamento dell’imposta deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge. 

Siccome non tutti sono in grado di redigere la dichiarazione dei redditi, la legge prevede che i 

lavoratori dipendenti e i pensionati possano rivolgersi al proprio datore di lavoro o ai Caf (Centri di 

Assistenza Fiscale), per ottenere la consulenza richiesta, fornendo tutti i dati necessari. 



 17 

Esercizi Modulo 1 
 

CONOSCENZA 
 

Esercizio 1 - Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

a) La rinuncia al consumo di un bene per destinarlo a utilizzi futuri è definita investimento. V F 

b) La suddivisione dei beni in mobili e immobili fa riferimento alla loro trasferibilità. V F 

c) L’attitudine di un bene o di un servizio a soddisfare un bisogno è detta fabbisogno. V F 

d) Il trasferimento di beni nello spazio, dai luoghi di produzione a quelli di consumo è detta 

distribuzione. 

V F 

e) Gli artigiani svolgono un’attività di lavoro autonomo. V F 

f) Per fronteggiare i bisogni futuri le famiglie consumano parte del reddito percepito. V F 

g) Il risultato economico è dato dalla differenza tra i ricavi derivanti dalla vendita dei beni e 

dei servizi prodotti dalle imprese e i costi sostenuti per il loro acquisto. 

V F 

h) Il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per fornire i servizi pubblici può 

avvenire anche attraverso l’emissione di titoli pubblici. 

V F 

i) La moneta è un mezzo per regolare i rapporti di debito e di credito. V F 

j) La quantità di denaro necessaria per acquistare un bene o un servizio si definisce 

moneta. 

V F 

 

Esercizio 2 - Metti in collegamento i termini della colonna di sinistra con quelli della colonna di 

destra. 

 

1. Avvocato a) Imposta indiretta 

2. Risparmio b) Lavoratore dipendente 

3. IRES c) Servizio 

4. Trasporto urbano di persone d) Fase dell’attività economica 

5. Trasporto di merci da Torino a Milano e) Produzione indiretta 

6. Imposta di bollo f) Imposta diretta 

7. Una tazzina di caffè g) Bene di consumo a uso durevole 

8. Ripararsi dal freddo h) Bisogno primario 

9. Impiegato i) Bene di consumo a uso immediato 

10. Un abito j) Lavoratore autonomo 

 

Esercizio 3 - Completa le frasi, scegliendo i termini appropriati tra quelli indicati tra parentesi. 

 

a) (Le imposte – Le tasse – I contributi) sono prelievi obbligatori effettuati dallo Stato nei 

confronti di coloro che traggono un beneficio da un servizio pubblico. 

b) L’IRE colpisce il (patrimonio - reddito - consumo) complessivo percepito in un periodo di 

imposta dal contribuente. 

c) Il principio della (progressività – legalità – equità) stabilisce che i tributi possono essere imposti 

soltanto sulla base di norme di legge. 

d) Il (soggetto attivo – soggetto passivo – presupposto oggettivo) è la circostanza al verificarsi 

della quale scatta l’obbligo di pagamento del tributo. 

e) Le imposte indirette colpiscono (gli scambi – il patrimonio – il reddito). 
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COMPETENZA E CAPACITÀ 
 

Esercizio 4 - Classifica con una crocetta i beni elencati nella tabella. 

 

Beni Strumentali Di consumo 

  a utilizzo singolo a utilizzo ripetuto 

Un carrello elevatore    

Un pacco di biscotti    

Un televisore    

Una gru    

Un abito    

Una bottiglia di acqua minerale    

Un tavolo da cucina    

Una confezione di caramelle    

 

Esercizio 5 - Indica a quale fase dell’attività economica – Produzione (P), Consumo (C), 

Risparmio (R) – appartengono le operazioni indicate. 

 

 P C R 

Acquistare un nuovo cappotto per l’inverno    

Trasformare il grano in farina    

Accumulare denaro per poter acquistare un’automobile nuova    

Trasferire merci da Torino a Milano    

Utilizzare la metropolitana per spostarsi in città    

Allevare bestiame    

Effettuare la spesa settimanale al supermercato    

Depositare in banca piccole somme di denaro    

 

Esercizio 6 - Risolvi i seguenti problemi. 

 

a) In un mese il signor De Giovanni percepisce un reddito di euro 1 400,00. Mediamente destina 

parte di tale reddito alle seguenti voci di spesa: alimentari euro 350,00; luce, gas, telefono euro 

220,00; abbigliamento euro 150,00; trasporti euro 115,00; sanità euro 120,00; altre spese euro 

190,00. Determina i consumi totali e la loro percentuale rispetto al reddito. 

b) Un operaio spende ogni mese il 92% del proprio salario per i consumi suoi e dei membri della 

sua famiglia. Sapendo che il reddito mensile è di euro 1 220,00, calcola a quanto ammonta il 

risparmio.  

 

Esercizio 7 - Risolvi il seguente problema. 

 

Il signor Marcellini in un anno ha percepito un reddito di euro 16 000. Determina l’importo 

dell’IRE a suo carico. 

 

Esercizio 8 - Risolvi il seguente problema. 

 

Un commerciante al minuto cede il prodotto A al prezzo di euro 4,16, il prodotto B a euro 13,20 e il 

prodotto C a euro 19,20. Sapendo che tali prezzi sono comprensivi di IVA e che le aliquote 

d’imposta sono del 4% per il primo bene, del 10% per il secondo e del 20% per il terzo, determina i 

prezzi dei tre prodotti al netto dell’IVA e le relative imposte. 



 19 

Scheda di recupero Modulo 2 
L’azienda 
 

 

U.D. 1 - Il sistema azienda 
 

 

IL CONCETTO DI AZIENDA 
 

L’azienda è un’organizzazione economica stabile di persone e beni, che effettua una serie di 

operazioni coordinate tra loro al fine di soddisfare i bisogni umani. 

 

Ai diversi soggetti del sistema economico corrispondono altrettante aziende: 

 alle famiglie corrispondono le aziende di consumo, la cui attività consiste principalmente nel 

consumo di beni e servizi per soddisfare i bisogni dei familiari; 

 alle imprese corrispondono le aziende di produzione, che producono beni o prestano servizi da 

destinare allo scambio; 

 alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni non profit corrispondono le aziende 

composte di consumo e di produzione, che presentano congiuntamente i caratteri delle due 

tipologie precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le persone svolgono nell’azienda attività manuali o intellettuali. 

I beni economici sono consumati, trasformati in altri beni o servizi o scambiati sul mercato. 

L’organizzazione è stabile in quanto destinata a durare nel tempo. 

Le operazioni sono coordinate tra loro e danno vita alla gestione aziendale. 

Il fine è il soddisfacimento diretto o indiretto dei bisogni umani. 

 

 

L’AZIENDA COME SISTEMA 
 

L’azienda è un sistema in quanto gli elementi che la compongono sono coordinati tra loro per 

raggiungere un obiettivo comune. 

 

L’azienda è un sistema aperto perché è inserita nell’ambiente esterno, con il quale stabilisce 

continui legami.; in modo particolare, intrattiene rapporti con i mercati di acquisizione, sui quali 

reperisce i fattori da impiegare nella produzione, e con i mercati di sbocco, sui quali colloca i beni o 

presta i servizi oggetto della sua attività.  

 

L’azienda è inoltre un sistema dinamico perché è in continua mutazione per adeguarsi ai 

cambiamenti che avvengono al suo interno e nell’ambiente esterno. 

 

Persone Beni economici Organizzazione Operazioni Fine 

ELEMENTI DELL’AZIENDA 
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LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOGGETTO GIURIDICO E IL SOGGETTO ECONOMICO 
 

Le operazioni aziendali fanno sorgere diritti e obblighi dell’azienda nei confronti dei terzi. 

 

La persona o il gruppo di persone che assume i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni 

aziendali prende il nome di soggetto giuridico. 

 

Nelle aziende individuali il soggetto giuridico è rappresentato dall’imprenditore, nelle società di 

persone dall’insieme dei soci, nelle società di capitali e nelle cooperative dalla società stessa, alla 

quale è riconosciuta personalità giuridica. 

In base alla natura del soggetto giuridico, si distinguono aziende private e aziende pubbliche. 

Le prime hanno come soggetto giuridico una persona fisica o una persona giuridica privata; le 

seconde hanno un soggetto giuridico pubblico, come lo Stato o gli altri enti territoriali locali. 

 

La persona o il gruppo di persone che ha il potere di prendere le decisioni più importanti per 

la vita dell’azienda e di condizionarne l’attività prende il nome di soggetto economico. 

 

Nelle aziende individuali il soggetto economico è l’imprenditore; nelle società è costituito 

dall’insieme dei soci che possiede la maggioranza del capitale sociale. 

SECONDO IL FINE 

PROFIT ORIENTED (con fini di lucro) 

(agricole,industriali,commerciali, di servizi) 

NON PROFIT (senza fini di lucro) 

SECONDO LA FORMA GIURIDICA 

INDIVIDUALI 

(un solo proprietario, detto imprenditore) 

COLLETTIVE 

(più proprietari, detti soci; si distinguono in 

società di persone, di capitali, cooperative) 

SECONDO LE DIMENSIONI 

GRANDI 

(migliaia di dipendenti e fatturato di miliardi 

di euro) 

PICCOLE 

(pochi dipendenti e fatturato modesto) 

MEDIE 

(centinaia di dipendenti e fatturato di milioni 

di euro) 
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U.D. 2 - La gestione aziendale 
 

LE OPERAZIONI DI GESTIONE 
 

La gestione è l’insieme di operazioni collegate e coordinate tra loro che l’azienda compie per 

raggiungere i suoi obiettivi. 

 

Le operazioni aziendali si classificano in: 

 operazioni di finanziamento, effettuate sul mercato di capitali, con le quali l’azienda si procura 

i mezzi monetari necessari per svolgere la sua attività; 

 operazioni di investimento, effettuate sui mercati di approvvigionamento, con le quali si 

acquisiscono i fattori produttivi (merci, servizi, lavoro) da utilizzare nell’attività di gestione; 

 operazioni di trasformazione tecnico-economica, con cui i fattori acquisiti vengono combinati 

tra loro per realizzare un’attività di, 

 produzione diretta, se consiste nella fabbricazione di beni o nella prestazione servizi; 

 produzione indiretta, se consiste nel trasferimento di beni nel tempo o nello spazio; 

 operazioni di disinvestimento, effettuate sui mercati di sbocco, con le quali l’azienda vende i 

beni e i servizi prodotti e rientra in possesso dei mezzi monetari investiti. 

 

Le operazioni di gestione si definiscono anche fatti di gestione e possono concludersi all’interno 

dell’azienda (fatti interni di gestione) oppure possono dare origine a scambi con i terzi (fatti 

esterni di gestione). 

 

 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Le fonti di finanziamento si distinguono in: 

 finanziamenti di origine interna, costituiti dagli utili generati dalla gestione e reinvestiti 

nell’attività aziendale (autofinanziamento); 

 finanziamenti di origine esterna, che si distinguono in: 

 capitale proprio, apportato dall’imprenditore o dai soci all’atto della costituzione 

dell’azienda o in momenti successivi. È detto anche capitale di rischio perché soggetto al 

rischio d’impresa; 

 capitale di terzi, proveniente da finanziatori esterni sotto forma di prestiti in denaro (debiti 

di finanziamento) oppure attraverso la fornitura di beni o servizi con pagamento dilazionato 

(debiti di regolamento). A seconda della scadenza, i finanziamenti di terzi si suddividono in 

debiti a breve termine (scadenza non superiore all’anno), debiti a medio termine (scadenza 

compresa tra uno e cinque anni), debiti a lunga scadenza (scadenza superiore a cinque anni). 

 

 

GLI INVESTIMENTI 
 

Gli investimenti sono effettuati con le somme ottenute dalle operazioni di finanziamento e 

riguardano l’acquisizione di: 

 beni strumentali, cioè beni che forniscono la loro utilità per periodi medio-lunghi e partecipano 

a una pluralità di processi produttivi (impianti, macchinari, fabbricati ecc.); 

 beni destinati a essere trasformati, consumati o venduti, che partecipano a un unico processo 

produttivo (materie prime, imballaggi, merci ecc.); 

 servizi, forniti da altre aziende (trasporti, assicurazioni ecc.); 

 prestazioni lavorative, fornite dal personale dipendente. 
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I beni strumentali prendono anche il nome di fattori produttivi a lungo ciclo di utilizzo, tutti gli altri 

sono invece fattori produttivi a breve ciclo di utilizzo. 

 

Se l’azienda dispone di mezzi monetari eccedenti il proprio fabbisogno può concedere 

finanziamenti ad altre imprese, sotto forma di prestiti in denaro (crediti di finanziamento) o di 

vendite a terzi con riscossione dilazionata (crediti di regolamento); i mezzi monetari tenuti a 

disposizione dell’azienda si definiscono disponibilità liquide. 

 

IL PATRIMONIO AZIENDALE 
 

Il patrimonio aziendale è l’insieme dei beni economici a disposizione dell’imprenditore e dei 

finanziamenti di terzi, considerati in un certo momento. 

 

Può essere rappresentato in un prospetto, composto da due sezioni:  

 la sezione di sinistra, denominata degli impieghi, contiene il complesso dei fattori a lungo ciclo 

di utilizzo, di quelli a breve ciclo di utilizzo e delle disponibilità liquide; 

 la sezione di destra, denominata delle fonti di finanziamento, evidenzia le fonti di 

finanziamento suddivise tra capitale proprio e capitale di terzi. 

 

 

U.D. 3 - L’organizzazione e il sistema informativo aziendale 
 

L’ ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA 
 

L’organizzazione individua la combinazione più vantaggiosa delle diverse risorse a 

disposizione dell’azienda. 

 

In particolare: 

 divide le attività da svolgere tra reparti e uffici; 

 attribuisce i poteri decisionali, stabilisce compiti e responsabilità dei vari soggetti e i rapporti 

tra questi esistenti; 

 attribuisce le risorse disponibili a ogni soggetto. 

 

 

GLI ORGANI AZIENDALI 
 

Gli organi aziendali sono costituiti da una o più persone che operano in un determinato settore 

di attività. 

 

Gli organi aziendali si dividono in tre livelli: 

 vertice strategico, che definisce la politica generale aziendale e fissa le strategie da seguire per 

raggiungere gli obiettivi prefissati (nelle piccole aziende è rappresentato dall’imprenditore, nelle 

società di persone dai soci e nelle società di capitali dal consiglio d’amministrazione); 

 linea intermedia, che coordina l’attività aziendale e prende le decisioni necessarie a 

raggiungere gli obiettivi, formata dai dirigenti a capo delle varie funzioni aziendali; 

 nucleo operativo, che attua le decisioni del livello intermedio e svolge materialmente le 

operazioni aziendali, formato dal personale con mansioni esecutive. 
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Nelle aziende di maggiori dimensioni sono presenti anche organi di staff, che svolgono 

prevalentemente attività di consulenza specializzata a favore del vertice strategico e della linea 

intermedia. 

 

GLI ORGANIGRAMMI 
 

L’organigramma è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa di un’azienda e 

permette di visualizzare i diversi organi aziendali e i rapporti esistenti tra gli stessi. 

 

Esistono differenti modelli di struttura aziendale. 

 

La struttura lineare è caratterizzata dalla divisione del lavoro in senso verticale; gli organi 

aziendali sono collegati tra loro da rapporti gerarchici e ogni subordinato può ricevere ordini da un 

solo diretto superiore. 

Ha il pregio di definire con chiarezza i compiti e le responsabilità dei vari organi, ma presenta il 

difetto di avere rigide linee di comando che rallentano lo svolgimento del lavoro. 

 

La struttura funzionale è basata su principio della specializzazione direttiva. Ciascun direttore di 

funzione può impartire, nei limiti dei propri poteri, disposizioni sia ai propri diretti subordinati sia ai 

soggetti posti in posizione gerarchicamente inferiore anche se non dipendono direttamente da lui. 

Il difetto di questo modello è che si possono creare conflitti di competenze. 

 

La struttura per line e staff abbina all’organizzazione gerarchica, tipica della struttura lineare, 

l’elevato grado di specializzazione che caratterizza la struttura funzionale. Gli organi di line, dotati 

di potere decisionale, sono assistiti da organi di staff, rappresentati da esperti che forniscono pareri 

atti alla risoluzione di specifici problemi. 

Ha il pregio di unire le competenze specialistiche degli organi di staff con quelle operative degli 

organi di line, ma è scarsamente flessibile. 

 

La struttura divisionale si addice alle imprese di grandi dimensioni che operano su mercati molto 

vasti  e attuano produzioni diversificate. Esistono strutture divisionali organizzate per linee di 

prodotto o per aree geografiche. 

 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE, LE TABELLE E I GRAFICI 
 

Le operazioni aziendali originano la produzione di dati, che devono essere raccolti (sia all’interno 

sia all’esterno dell’azienda) ed elaborati, cioè collegati tra loro allo scopo di ottenere delle 

informazioni che successivamente vengono trasmesse a: 

 soggetti interni che le utilizzano per effettuare le scelte collegate alla gestione; 

 soggetti esterni legati all’azienda da rapporti economici. 

 

Il sistema informativo aziendale è l’insieme dei mezzi e delle procedure tramite le quali si 

raccolgono e si elaborano i dati, allo scopo di ottenere le informazioni da trasmettere 

all’interno e all’esterno dell’azienda. 

 

Tali informazioni possono essere rappresentate sotto forma di tabelle e grafici. 

 

Le tabelle sono prospetti costituiti da righe e colonne, che classificano i dati in gruppi omogenei. 

Se i dati sono numerosi, è più utile rappresentarli con dei grafici, che possono assumere le forma di 

diagrammi, istogrammi, aerogrammi, ideogrammi, ecc. 
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Esercizi Modulo 2 
 

 

CONOSCENZA 
 

Esercizio 1 - Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

a) Le aziende industriali sono organizzazioni non profit. V F 

b) La distinzione tra aziende individuali e collettive si fonda sulle finalità perseguite. V F 

c) Le aziende di produzione attuano processi produttivi di beni o servizi da cedere sul 

mercato. 

V F 

d) Le aziende reperiscono i finanziamenti sui mercati di approvvigionamento. V F 

e) L’apporto di merci da parte dell’imprenditore è un conferimento in natura. V F 

f) Una pluralità di aziende individuali costituisce un’azienda collettiva. V F 

g) L’organizzazione aziendale è creata per svolgere operazioni occasionali. V F 

h) La manutenzione degli automezzi effettuata dal personale dell’azienda è un fatto 

interno di gestione. 

V F 

i) Gli apporti del proprietario o dei soci rappresentano una forma di autofinanziamento. V F 

j) Gli impieghi sono sempre maggiori delle fonti di finanziamento. V F 

k) Il nucleo operativo coordina l’attività aziendale e prende le decisioni necessarie a 

raggiungere gli obiettivi  

V F 

l) La struttura line e staff presenta il rischio che si creino conflitti di competenza V F 

 

Esercizio 2 - Completa il brano seguente utilizzando i termini sotto riportati. 

 

L’azienda è un sistema, poiché gli ………… che ne fanno parte sono legati e …………. tra loro 

allo scopo di conseguire un fine comune. 

Tale sistema è da considerarsi aperto, in quanto mantiene continui rapporti con l’………… 

circostante, con i mercati di approvvigionamento e con quelli di …………. 

Inoltre, l’azienda è un sistema dinamico, poiché è in grado di …………. l’ambiente in cui opera e 

ne è da questo influenzata. 

Essa svolge la propria attività effettuando una serie coordinata di operazioni che originano diritti e 

………….... nei confronti dei terzi. 

La persona o il gruppo di persone che si assume i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni 

aziendali è definito soggetto …………  

Nelle aziende individuali è rappresentato dall’…………., nelle società di …………. è costituito 

dall’insieme dei soci, mentre nelle società di capitali e in quelle ………… è costituito dalla società 

stessa. 

 

Termini da inserire: ambiente - condizionare - cooperative - coordinati - elementi - giuridico - 

imprenditore - obblighi - persone - sbocco  
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COMPETENZA E CAPACITÀ 
 

Esercizio 3 – Metti in collegamento i termini della colonna di sinistra con quelli della colonna di 

destra. 

 

1. Bar Ristorante “La buona cena” s.r.l. a) azienda individuale 

2. Allevamento bestiame di Alberti Mario b) azienda collettiva – società di persone 

3. Centro Elaborazione Dati s.r.l. c) azienda collettiva – società di capitali 

4. Floricoltura “Prato Incantato” s.r.l.  

5. Banca Unicredit s.p.a.  

6. Trattoria “La buona tavola” s.r.l.  

7. Studio Consulenza Valenti  

8. Assicurazioni Finanz s.p.a.  

9. Azienda agricola F.lli Marchesi s.n.c.  

10. Panificio Audisio di Audisio Giovanni  

11. Sol - Sof Soluzioni Software s.r.l.  

12. Gruppo Edile Italiano s.a.p.a.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

Esercizio 4 – Classifica con una crocetta le seguenti aziende. 

 

Caratteristiche 

aziende 
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Comune di Mantova          
Olivetti s.p.a.          
Merceria F.lli 

Marcellini s.a.s. 
         

Azienda Agricola  

“La fattoria” s.r.l. 
         

Associazione 

scacchistica di Forlì 
         

Marco Romeri – 

grossista prodotti 

alimentari 

         

Polisportiva di Novara          
Giuseppe Marini – 

carrozziere 
         

Autotrasporti Pasta & 

Figlio s.a.s. 
         

K&H s.p.a. 

lavorazione metalli 
         

Vini Rossi – 

commercio vini di Rossi 

Emilio & C. s.a.s. 
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Esercizio 5 – Individua con una crocetta la natura dei seguenti soggetti. 

 

Soggetti Manager Personale dipendente Collaboratore 

autonomo Operaio Impiegato 

Direttore produzione     

Fresatore     

Addetto ufficio personale     

Dattilografa     

Carrozziere     

Fattorino     

Avvocato     

Idraulico     

Addetto alla manutenzione     

Commercialista     

 

 

Esercizio 6 – Individua con una crocetta la fonte dalla quale provengono i finanziamenti elencati. 

 
 CAPITALE PROPRIO CAPITALE DI TERZI 

debiti di 

finanziamento 

debiti di 

regolamento 

Acquisto di materiali di consumo con 

pagamento a 60 giorni 

   

Ottenimento di un mutuo bancario decennale    

Prelevamento del proprietario per il 

pagamento di imposte personali 

   

Conseguimento di utile d’esercizio    

Apporto di un automezzo da parte di un socio    

Apporti di contanti da parte del titolare    

Pagamento di una fattura a 60 giorni    

Pagamento differito di una fornitura    

 

 

Esercizio 7 – Completa il prospetto del patrimonio di un’azienda sulla base della situazione 

rappresentata. 

 

IMPIEGHI FONTI DI FINANZIAMENTO 

Fattori a lungo ciclo di utilizzo  Capitale proprio  

…………………… ………… …………………… ………… 

Automezzi 22.000,00 Capitale di terzi  

Mobili e arredi 5.500,00 Mutui passivi 55.000,00 

Fattori a breve ciclo di utilizzo  …………………… ………… 

…………………… ………... Debiti diversi 4.000,00 

…………………… ………..   

Crediti diversi 2.500,00   

Disponibilità liquide    

…………………… …………   

Denaro in cassa 4.000,00   

    

Totale impieghi ………… Totale fonti di finanziamento ………… 
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L’azienda ha in magazzino merci per un valore di euro 52 000,00. Deve ancora riscuotere fatture 

dai clienti per euro 15 500,00 e pagare fatture ai fornitori per euro 20 000,00. Il denaro depositato 

sui conti correnti bancari è euro 22 500,00. Infine possiede un fabbricato, adibito a magazzino, del 

valore di euro 155 000,00. 

 

Completa il prospetto con i dati mancanti, calcola il totale degli impieghi e delle fonti di 

finanziamento e determinare le percentuali dei fattori a lungo ciclo di utilizzo, di quelli a breve ciclo 

di utilizzo e delle disponibilità liquide sul totale degli impieghi. Infine, calcola la percentuale del 

capitale proprio e del capitale di terzi sul totale delle fonti di finanziamento. 
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Scheda di recupero Modulo 3 
Gli scambi economici dell’azienda 
 

 

U.D. 1 - Il contratto di compravendita 
 

 

ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
 

La compravendita è un contratto tramite il quale un soggetto, detto venditore trasferisce a un 

altro soggetto, detto compratore, la proprietà di una cosa o di un diritto, dietro pagamento di 

un prezzo. 

 

Il contratto presenta alcuni caratteri fondamentali. Esso è: 

 bilaterale, in quanto richiede la presenza di due contraenti, il compratore e il venditore; 

 consensuale, poiché il contratto si perfeziona soltanto in seguito all’accordo delle parti; 

 a titolo oneroso, perché ciascun contraente sopporta un sacrificio economico in cambio di un 

vantaggio economico. 

 

La stipulazione del contratto origina degli obblighi per entrambe le parti. 

Il venditore deve: 

 consegnare la cosa venduta al compratore; 

 prestare la garanzia per l’evizione, ossia garantire il compratore dalla possibilità che un terzo 

possa far valere diritti pregressi sulla cosa venduta; 

 prestare la garanzia contro i vizi e difetti occulti, ossia dai difetti di fabbricazione che possono 

ridurre il valore del bene o renderlo non idoneo all’uso al quale è destinato.  

 

Il compratore deve: 

 ritirare la merce nel luogo e al tempo stabilito; 

 pagare il prezzo  nei tempi e nei modi concordati. 

 

TRATTATIVE   STIPULAZIONE    ESECUZIONE 

 

Durante le trattative, i contraenti si contattano scambiandosi reciproche proposte. 

La stipulazione del contratto avviene nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a 

conoscenza dell’accettazione da parte della controparte. 

L’esecuzione ha luogo con l’adempimento delle rispettive obbligazioni da parte dei contraenti. 

 

I contratti possono essere redatti anche su documenti informatici con firma elettronica (o firma 

digitale) e sono validi a tutti gli effetti giuridici. 

La firma digitale è creata tramite due codici, che devono combaciare tra loro: il codice segreto, noto 

solo a colui che appone la firma e il codice pubblico, utilizzato da chi riceve il documento. 

 

 

LE FASI DELLA COMPRAVENDITA 
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ASPETTI TECNICI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 
 

Il contratto contiene alcuni elementi essenziali, e alcuni elementi accessori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTITA’       TEMPO E LUOGO DI CONSEGNA         

QUALITA’          IMBALLAGGIO   

PREZZO              TEMPO,LUOGO,TIPO PAGAMENTO 

 

Gli elementi essenziali sono: 

 la quantità; 

 la qualità; 

 il prezzo. 

 

La quantità può essere espressa in unità di misura del S.M.D. oppure numerando i pezzi, a seconda 

del tipo di merce. 

La qualità può essere definita in base a cataloghi, agli usi oppure mediante descrizione. 

Il prezzo è il corrispettivo in denaro che esprime il valore della merce. 

 

Gli elementi accessori sono costituiti da clausole o condizioni contrattuali che riguardano: 

 il tempo e il luogo di consegna della merce; 

 gli imballaggi; 

 il tempo, il luogo e la modalità di pagamento. 

 

 

IL TEMPO DI CONSEGNA DELLA MERCE 
 

In base al tempo la consegna può essere: 

 immediata, se avviene al momento della stipulazione del contratto; 

 pronta, se avviene entro pochi giorni (10 – 15) dalla stipulazione del contratto; 

 differita, se deve avvenire entro un periodo di tempo prestabilito. 

 

 

IL LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE 
 

In base al luogo in cui è effettuata, si individuano alcune clausole di consegna: 

 franco magazzino venditore (FMV) o franco partenza, quando la consegna avviene presso i 

locali del venditore e quindi i rischi e i costi del trasporto gravano sul compratore; 

 franco magazzino compratore (FMC) o franco destino, quando avviene presso i locali del 

compratore e quindi i rischi e i costi del trasporto sono a carico del venditore. 

Se il trasporto è effettuato da un vettore si individuano le seguenti clausole: 

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

ESSENZIALI ACCESSORI 
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 porto franco, se il trasporto viene pagato dal venditore al momento della spedizione della 

merce; 

 porto assegnato se è pagato dal compratore all’arrivo della merce. 

 

 

LE CLAUSOLE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI 
 

L’imballaggio è costituito dagli involucri che servono a proteggere o conservare la merce 

durante il trasporto. 

 

A seconda delle clausole applicate nel contratto l’imballaggio può essere: 

 gratuito, se è fornito dal venditore senza richiedere alcun prezzo a tale titolo; 

 fatturato a parte, quando compare in fattura  a un prezzo diverso da quello della merce; 

 a rendere, quando dovrà essere restituito e per tale ragione si espone in fattura una somma a 

titolo di cauzione. Si applica in caso di utilizzo di imballaggi durevoli. 

 fornito dal cliente, quando è il cliente stesso a mettere a disposizione l’imballaggio al fornitore.  

 

In attuazione di una normativa comunitaria, in Italia è entrato in vigore un nuovo sistema di 

gestione dei rifiuti da imballaggio, che obbliga gli operatori a versare un contributo annuale al 

CONAI. Tale contributo è destinato a finanziare le attività di recupero e riciclaggio dei materiali. 

 

 

LE CLAUSOLE RELATIVE AL PAGAMENTO 
 

Le clausole relative al pagamento tengono conto del tempo e del luogo in cui questo viene 

effettuato, nonché delle modalità di esecuzione. 

 

Con riferimento al tempo il pagamento può essere: 

 anticipato, se avviene prima della consegna della merce; 

 immediato o per pronta cassa, quando è effettuato al momento della consegna della merce; 

 in contanti, se avviene entro un lasso di tempo di 10 – 20 giorni dalla consegna; 

 dilazionato o differito, quando deve essere effettuato in un momento successivo alla consegna: 

tal caso può avvenire 

- in un’unica soluzione 

- frazionato in rate scadenti a intervalli regolari. 

 

Il luogo del pagamento è solitamente quello indicato in contratto; in mancanza di disposizioni, deve 

avvenire al momento e nel luogo della consegna. 

 

I mezzi di pagamento maggiormente utilizzati sono: 

 il denaro contante; 

 gli assegni bancari e circolari; 

 le cambiali (tratte e pagherò); 

 i bonifici bancari e postali; 

 il contrassegno quando il pagamento è effettuato direttamente al vettore che ha eseguito la 

consegna, 

 con procedure bancarie elettroniche. 

 

La moneta di pagamento, nel caso di regolamento internazionali, può essere quella del paese del 

compratore, quella del paese del venditore o ancora quella di un terzo paese. 
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U.D. 2 - I documenti della compravendita 
 

I DOCUMENTI NELLA FASE DELLE TRATTATIVE E DELLA 
STIPULAZIONE 

 

Durante le trattative, le parti si spediscono le proposte via telefono o attraverso lo scambio di 

corrispondenza. Se l’iniziativa avviene a cura del: 

 venditore, questi invia al compratore un’offerta di vendita, contenente anche un listino prezzi; 

 compratore, questi richiede un preventivo. 

 

La stipulazione del contratto avviene solitamente in forma scritta; spesso l’accordo si raggiunge 

attraverso lo scambio dei seguenti documenti: 

 l’ordinativo, con cui il compratore effettua una richiesta di acquisto; 

 la conferma d’ordine, con la quale il venditore accetta l’ordinativo ricevuto. 

 

Il documento che attesta l’esecuzione del contratto è la fattura. 

 

I DOCUMENTI DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

La fattura è il documento che comprova l’esecuzione del contratto da parte del venditore e il 

suo diritto a riscuotere il prezzo stabilito. 

 

Essa richiama tutti gli elementi e le condizioni contrattuali e documenta la compravendita secondo 

le norme del Codice Civile e delle leggi tributarie, sia perché espone l’IVA che grava 

sull’operazione, sia in quanto documenta i ricavi e agevola i controlli sul reddito del venditore.  

 

Un decreto legislativo ha recepito nel nostro ordinamento una Direttiva europea, stabilendo il 

contenuto minimo della fattura. L’onere dell’emissione spetta al venditore, che può tuttavia delegarne 

la compilazione al compratore o a un terzo; la forma può essere cartacea oppure elettronica. 

 

La fattura è composta da due parti: la parte descrittiva e la parte tabellare. 

 

La parte descrittiva contiene: 

 i dati identificativi del venditore: ditta, ragione o denominazione sociale, domicilio, numero di 

partita IVA o codice fiscale; 

 i dati identificativi del compratore: ditta, ragione o denominazione sociale, indirizzo; 

 la data di emissione; 

 il numero della fattura; 

 le condizioni di vendita. 

 

La parte tabellare presenta: 

 la quantità e la descrizione delle merci vendute; 

 il prezzo unitario e l’importo complessivo di ciascuna merce; 

 gli sconti mercantili eventualmente previsti; 

 le eventuali spese accessorie a carico del compratore; 

 la base imponibile ai fini IVA; 

 l’aliquota IVA e l’imposta; 

 il totale fattura; 

 la comunicazione del pagamento del contributo ambientale CONAI. 
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La fattura è compilata in duplice copia e deve essere conservata per almeno dieci anni dalla data di 

emissione. 

 

 

LA FATTURAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA 
 

Esistono due tipi di fatture: quella immediata e quella differita. 

 

La fattura immediata deve essere consegnata o spedita al compratore entro le ore 24 del giorno 

in cui è effettuata l’operazione. 

 

Se il venditore non rilascia subito la fattura, la merce viene spedita con un documento di trasporto 

o di consegna (DDT), che viene emesso in duplice copia al momento della spedizione della merce. 

 

Il documento di trasporto contiene: 

 il numero progressivo attribuito al documento; 

 la data di consegna o spedizione della merce; 

 i dati identificativi del venditore; 

 i dati identificativi del compratore; 

 la natura, la quantità e la qualità della merce; 

 i dati identificativi del vettore, se è presente. 

 

La fattura differita deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla 

data di emissione del documento di trasporto. 

 

 

LO SCONTRINO FISCALE E LA RICEVUTA FISCALE 
 

I commercianti al dettaglio, i titolari di esercizi pubblici e gli artigiani, anziché la fattura, devono 

rilasciare uno dei seguenti documenti: lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. 

 

Lo scontrino fiscale è emesso da un apparecchio misuratore fiscale e deve essere consegnato al 

cliente al momento dell’operazione. 

 

La ricevuta fiscale viene compilata da un bollettario a ricalco, in duplice copia. 

 

 

U.D. 3 - L’imposta sul valore aggiunto 
 

CARATTERI GENERALI DELL’IVA 
 

L’IVA è un’imposta generale, perché colpisce la generalità dei contribuenti, indiretta che grava sui 

consumi ed è proporzionale perché si applica in base ad aliquote differenziate ma costanti. 

 

RICAVO DI VENDITA      COSTO D’ACQUISTO  

    +            + 

IVA         IVA 

   =            = 

IMPORTO DA RISCUOTERE     IMPORTO DA PAGARE 
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L’IVA pagata ai fornitori sulle fatture di acquisto rappresenta un credito nei confronti dello Stato, 

mentre l’IVA riscossa dai clienti sulle fatture di vendita rappresenta un debito nei confronti dello 

Stato. 

 

IVA A DEBITO – IVA A CREDITO = IVA DA VERSARE 

 

L’imposta da versare allo Stato si determina come differenza tra l’IVA sulle vendite (a debito) e 

l’IVA sugli acquisti (a credito). 

 

Il  calcolo della differenza tra IVA a debito e IVA a credito si definisce liquidazione dell’IVA. 

 

Secondo la normativa, l’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate 

nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni e sulle importazioni. 

 

 

LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA 
 

Affinché un’operazione rientri nel campo di applicazione dell’IVA si devono verificare tre 

presupposti: 

 il presupposto oggettivo, in base al quale sono assoggettate all’imposta le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ossia in cambio di un corrispettivo in denaro; 

 il presupposto soggettivo, per il quale le cessioni di beni o le prestazioni di servizi devono 

essere effettuate da imprenditori o soggetti esercenti arti o professioni; le importazioni sono 

sempre colpite dall’IVA; 

 il presupposto territoriale, per il quale le operazioni indicate devono essere effettuate nel 

territorio dello Stato italiano. 

 

Qualora non sia presente anche solo uno di questi presupposti, l’operazione non rientra nel campo 

di applicazione dell’IVA e quindi non è assoggettata all’imposta. Le operazioni che rientrano in 

questa casistica prendono il nome di operazioni non IVA. 

 

Le operazioni soggette all’IVA, devono essere fatturate si classificano in tre gruppi: 

 operazioni imponibili, sulle quali grava l’imposta in base alle aliquote previste dalla legge; 

 operazioni non imponibili, costituite dalle esportazioni e dalle prestazioni di servizi 

internazionali; 

 operazioni esenti, sulle quali non si applica l’IVA per ragioni di carattere economico – sociale. 

 

I soggetti IVA devono rispettare i seguenti obblighi fiscali: 

 presentare all’Ufficio del registro delle imprese competente territorialmente una dichiarazione 

di inizio attività, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività d’impresa. L’ufficio rilascia il numero 

di Partita IVA; 

 emettere la fattura, (o in alternativa, la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale) quando si 

effettuano operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA;  

 tenere il registro delle fatture d’acquisto, nel quale si annotano le fatture ricevute dai fornitori, 

o il registro delle fatture emesse, nel quale si registrano le fatture inviate a i clienti. I 

dettaglianti annotano le vendite nel registro dei corrispettivi; 

 calcolare periodicamente l’IVA dovuta allo Stato ed effettuarne il versamento. 
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IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA 
 

Per applicare correttamente l’IVA occorre conoscere sia la base imponibile, ossia l’importo sul 

quale si calcola l’imposta, sia l’aliquota da applicare. 

  

MINIMA 4 %                                   RIDOTTA 10%                                NORMALE 22% 

(grava sui beni di prima necessità)   (grava sui beni di largo consumo)    (grava su tutti gli altri beni) 

 

Per calcolare correttamente la base imponibile IVA e successivamente il totale della fattura si deve 

seguire la procedura qui di seguito presentata. 

 

CALCOLO DEL TOTALE FATTURA 
Prezzo unitario x quantità acquistata 

Importo della merce 
- sconti incondizionati 

Importo della merce al netto degli sconti incondizionati 
+ spese accessorie non documentate 

+ imballaggi fatturati a parte 

Base imponibile IVA 
+ IVA 

Totale merce comprensivo di IVA 
+ spese documentate 

+ cauzioni per imballaggi a rendere 

+ interessi per dilazione di pagamento 

Totale fattura 
 

 

GLI SCONTI INCONDIZIONATI E GLI SCONTI CONDIZIONATI 
 

Gli sconti incondizionati sono applicati ai clienti senza l’esistenza di alcuna particolare 

condizione. 

 

Essi possono tenere conto: 

 dell’ammontare dell’ordine (sconto quantità); 

 del periodo dell’anno in cui è effettuato l’acquisto (sconto promozionale). 

 

Gli sconti condizionati sono concessi solo se si verificano determinate condizioni, stabilite in 

contratto dalle parti. 

 

Una delle condizioni di applicazione è il pagamento a breve, ad esempio per pronta cassa. 

Questi tipi di sconto si applicano sul totale della fattura e non entrano a far parte della base 

imponibile IVA. 

 

 

ALIQUOTE  IVA 
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LE SPESE DOCUMENTATE E NON DOCUMENTATE 
 

Le spese documentate sono sostenute dal venditore in nome e per conto del compratore e sono 

comprovate da fatture emesse da terzi e intestate al compratore. 

 

Le spese non documentate fanno riferimento a servizi prestati dal venditore e sono solitamente 

calcolate a forfait, ossia in misura prestabilita. 

 

 

GLI IMBALLAGGI 
 

Il contratto di vendita può prevedere diversi tipi di imballaggio: 

 gratuito: se non viene addebitato al compratore; 

 fatturato a parte: se viene addebitato in fattura separatamente rispetto alla merce; 

 a rendere: se ne è prevista la restituzione da parte del compratore. In questo caso viene richiesta 

una cauzione che non rientra nella base imponibile IVA. 

 

 

GLI INTERESSI DI DILAZIONE 
 

Gli interessi per pagamento dilazionato sono esenti da IVA e possono essere addebitata nella fattura 

di vendita o in una separata nota di addebito. 

 

 

LA FATTURAZIONE DI MERCI SOGGETTE A PIU’ ALIQUOTE IVA 
 

Se le merci vendute sono assoggettate a differenti aliquote d’imposta, le eventuali spese non 

documentate devono essere trattate nel modo seguente: 

 si deve determinale l’importo totale dei ciascun tipo di merce o gruppo di merci soggetto a una 

diversa aliquota IVA; 

 si devono ripartire le spese non documentate in proporzione al valore di ogni merce o gruppo di 

merci; 

 si calcolano diverse basi imponibile sommando al valore di ciascuna merce o gruppo di merci la 

relativa quota di spese non documentate ottenute attraverso il riparto; 

 si applica la relativa aliquota IVA. 

 

 

U.D. 4 - La contabilità IVA 
 

I REGISTRI IVA 
 

La normativa IVA impone ai soggetti passivi di tenere la contabilità IVA, costituita da un insieme 

di registri sui quali si annotano periodicamente gli elementi necessari a determinare l’imposta da 

versare allo Stato. 

 

Tali registri sono: il registro delle fatture d’acquisto, il registro delle fatture emesse e il registro dei 

corrispettivi. 

 

Nel registro delle fatture d’acquisto si annotano le fatture ricevute dai fornitori per i beni e/o 

servizi acquistati (o importati) nell’esercizio dell’impresa.  
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Le fatture dei fornitori devono essere numerate progressivamente in ordine di arrivo e registrate al 

fine di poter detrarre l’IVA a credito (sugli acquisti). 

Il diritto alla detrazione matura dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, cioè da 

quando il fornitore consegna o spedisce la merce e può essere esercitato entro la fine del secondo 

anno successivo a quello in cui è sorto. 

 

Per ogni fattura, nel registro deve essere annotato il numero progressivo, la data di registrazione, il 

nominativo del fornitore, il numero e la data della fattura, la data dell’operazione, l’imponibile 

IVA, l’imposta (suddivisa per aliquote) e il totale fattura. 

 

Nel registro delle fatture emesse si annotano le fatture inviate ai clienti per i beni e/o servizi  

venduti nell’esercizio dell’impresa.  

 

La registrazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di emissione per le fatture 

immediate ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione delle merci 

per le fatture differite. 

L’IVA a debito (sulle vendite) è esigibile dallo Stato nel momento in cui l’operazione di vendita si 

considera effettuata, ossia la momento della consegna o spedizione dei beni ai clienti. 

Per ogni fattura, nel registro deve essere annotato il numero progressivo, la data di registrazione, il 

nominativo del cliente, il numero e la data della fattura, la data dell’operazione, l’imponibile IVA, 

l’imposta (suddivisa per aliquote) e il totale fattura. 

 

Nel registro dei corrispettivi devono essere annotati i totali delle vendite (comprensivi di IVA e 

distinti per aliquota) effettuate dai dettaglianti e dagli operatori non soggetti all’obbligo di 

emissione della fattura. 

 

L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello in cui è avvenuta la 

vendita. Se le cessioni sono documentate da scontrini fiscali, è consentita un’unica registrazione 

riepilogativa mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 

 

 

LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI PERIODICI IVA 
 

La liquidazione periodica IVA è l’operazione con la quale si determina, per il periodo di 

riferimento, l’ammontare dell’imposta da versare allo Stato, o di quella eventualmente a credito. 

 

A tal fine occorre calcolare, per il periodo considerato:  

 il totale dell’IVA a debito esigibile risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei 

corrispettivi; 

 il totale dell’IVA a credito detraibile risultante dal registro delle fatture d’acquisto. 

 

Se: 

IVA A DEBITO >  IVA A CREDITO 

 

allora la differenza tra i due importi deve essere versata allo Stato. 

 

Se invece: 

IVA A DEBITO <  IVA A CREDITO 

 

la differenza tra i due importi rappresenta un credito IVA e non occorre effettuare versamenti. 
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La periodicità con la quale procedere alle liquidazioni e ai versamenti dell’imposta è differente a 

seconda del volume d’affari dell’azienda. 

 

Il volume d’affari è costituito dall’importo totale delle vendite di beni e/o delle prestazioni di 

servizi effettuate dal contribuente con riferimento a un anno solare, con esclusione delle 

cessioni di beni ammortizzabili. 

 

In base al tipo di attività svolta e al volume d’affari annuo, si configurano due differenti regimi 

IVA: 

 il regime IVA ordinario per le aziende che nell’anno solare precedente hanno realizzato un 

volume d’affari superiore a 309 874 euro se si tratta di imprese di servizi o di esercenti arti o 

professioni, e di 516 457 euro se si tratta di imprese aventi per oggetto altre attività; 

 il regime IVA semplificato per le aziende che non hanno superato i suddetti limiti di volume 

d’affari. 

 

I contribuenti in regime ordinario liquidano l’IVA ed effettuano i relativi versamenti mensilmente, 

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento; quelli in regime semplificato hanno 

l’opzione tra la liquidazione mensile e quella trimestrale. In questo caso il termine è il giorno 16 del 

secondo mese successivo al trimestre di riferimento. I versamenti devono essere maggiorati dell’1% 

a titolo d’interesse. 

 

 

LE DICHIARAZIONI IVA 
 

Le dichiarazioni da presentare annualmente ai fini IVA sono: 

 la comunicazione dati IVA; 

 la dichiarazione annuale. 

 

La prima deve essere presentata per via telematica entro il 28 febbraio di ogni anno e riguarda 

l’imposta dovuta con riferimento all’anno solare precedente. 

 

La seconda è una dichiarazione unificata perché viene presentata sul Modello Unico ed è 

riepilogativa delle operazioni compiute nell’anno solare precedente. Se la presentazione avviene per 

via telematica il termine di scadenza è il 31 ottobre di ogni anno. 

Le persone fisiche che nel corso dell’anno solare precedente hanno conseguito un volume d’affari 

non superiore a 25 882,84 euro possono presentare la dichiarazione in forma cartacea entro il 31 

luglio. 
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Esercizi Modulo 3 
 

CONOSCENZA 
 

Esercizio 1 - Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

a. La consulenza sanitaria di un medico a favore di un’impresa è un operazione imponibile 

ai fini IVA 

V F 

b. Gli sconti di quantità sono sconti condizionati  V F 

c. L’IVA si applica in base ad aliquote differenziate e progressive V F 

d. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata all’Ufficio del registro delle 

imprese 

V F 

e. L’imballaggio addebitato in fattura a forfait non è assoggettato all’IVA V F 

f. Quando la consegna del bene venduto si deve effettuare entro 10-15 giorni dalla data 

della stipulazione del contratto si parla di consegna pronta 

V F 

g. Il pagamento contrassegno è effettuato al vettore al momento del ritiro della merce V F 

h. La clausola di pagamento per “pronta cassa” fa riferimento al mezzo di pagamento 

utilizzato 

V F 

i. Una fattura differita emessa il 10 maggio, per merci consegnate in aprile, deve essere 

registrata entro il 31 maggio 

V F 

j. Uno studio notarile con un volume d’affari di euro 125 000 è un contribuente ordinario V F 

k. Una fattura immediata emessa in data 1 aprile deve essere registrata entro il 16 aprile V F 

l. La comunicazione IVA deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno e riguarda 

l’anno solare precedente 

V F 

 

 

Esercizio 2 - Per ciascun quesito indica, tra quelle proposte, la risposta esatta. 

 

1. Il contratto di compravendita è bilaterale perché: 

a. ai fini della sua conclusione è sufficiente l’accordo delle parti 

b. si può stipulare solo in presenza di due contraenti 

c. produce effetti per entrambe le parti 

d. fa sorgere obblighi per entrambi i contraenti 

 

2. Tra gli obblighi del compratore vi è quello di: 

a. pagare il prezzo della merce nel tempo e nel luogo stabiliti 

b. prestare la garanzia per l’evizione 

c. fissare il prezzo di vendita 

d. far acquisire al proprietà della cosa alla controparte 

 

3. La fattura ha la funzione di: 

a. documentare la vendita 

b. richiamare alcune clausole del contratto di compravendita quali quelle relative al 

trasporto, all’imballo e alle modalità di regolamento del prezzo 

c. richiamare le clausole del contratto di compravendita, documentare la vendita secondo le 

norme del Codice civile e delle leggi tributarie e definire l’importo dell’IVA   

d. definire l’importo dell’IVA 
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4. Gli sconti condizionati sono: 

a. concessi in seguito all’acquisto di ingenti quantitativi di merce 

b. calcolati sul prezzo di listino della merce 

c. concessi solo in presenza di un pagamento per pronta cassa   

d. sconti commerciali e quindi tengono conto del tempo di anticipo 

 

5. Entrano a far parte della base imponibile IVA: 

a. l’imballaggio gratuito 

b. le cauzioni per imballaggi a rendere 

c. gli sconti incondizionati    

d. gli interessi per pagamento dilazionato 

 

6. L’applicazione di una cauzione per imballaggi ceduti con la clausola “a rendere”, ai fini IVA 

viene considerata: 

a. un’operazione imponibile 

b. un’operazione non imponibile 

c. un’operazione esente 

d. un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA    

 

7. Indica quale tra le seguenti clausole, fa riferimento al tempo di pagamento 

a. consegna “franco magazzino compratore” 

b. consegna pronta    

c. consegna “franco stazione partenza” 

d. consegna con clausola “porto assegnato” 

 

8. Nella parte descrittiva della fattura sono presenti: 

a. la descrizione delle merci vendute    

b. il luogo e la data di emissione 

c. l’importo dell’IVA 

d. gli sconti incondizionati. 

 

9. Una fattura d’acquisto ricevuta nel mese di marzo del 2004 deve essere annotata sul registro 

delle fatture d’acquisto entro: 

a. il 31 dicembre 2004 

b. il 31 marzo 2006 

c. il 31 dicembre 2006 

d. il 31 dicembre 2005 

 

10. Un contribuente in regime semplificato versa l’IVA relativa al secondo trimestre dell’anno 

entro: 

a. il 16 luglio 

b. il 16 giugno 

c. il 16 agosto 

d. il 16 settembre. 
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COMPETENZA E CAPACITA’ 
 

Esercizio 3 - Inserisci una crocetta nella casella giusta per indicare le caratteristiche delle voci 

inserite rispetto all’IVA. 

 

DESCRIZIONE IMPONIBILI NON 

IMPONIBILI 

ESENTI ESCLUSE 

DAL CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

Prestazioni di servizi di trasporto 

all’estero 

    

Premio di assicurazione contro gli 

incendi 

    

Interessi per pagamento 

dilazionato 

    

Cauzioni per imballi a rendere     

Vendita di imballaggi sul mercato 

nazionale 

    

Prestazioni di carattere medico      

Cessioni di aziende     

Cessione di valori bollati     

 

 

Esercizio 4 - Metti in collegamento gli elementi della colonna di sinistra con quelli della colonna 

di destra. 

 

1. Prestare la garanzia per i vizi e i difetti 

occulti 

a. Clausola relativa la luogo della consegna 

2. Regolamento anticipato b. Documento della compravendita  

3. Tempo, luogo e modalità di pagamento del 

prezzo 

c. Sconto incondizionato 

4. Consegna porto assegnato d. Ufficio del registro delle imprese 

5. Conferma d’ordine e. Obbligo del venditore nel contratto di 

compravendita 

6. Scontrino fiscale f. Documenti relativo alle trattative contrattuali 

7. Liquidazione e versamento dell’IVA g. Clausola relativa al tempo di pagamento 

8. Sconto di distribuzione h. Adempimento IVA 

9. Dichiarazione di inizio attività i. Elementi accessori del contratto di 

compravendita 

10. Richiesta di un preventivo j. Documento che attesta l’accordo contrattuale 

 

 

Esercizio 5 - Per ciascuna delle vendite indicate determina la base imponibile IVA, il totale 

dell’imposta e l’importo della fattura. 

 

1. Vendita di 500 prodotti AK al prezzo unitario di euro 3,65; sconto di quantità 12,50%, spese di 

confezionamento pari a euro 44,00; IVA 20%. 

2. Vendita di 1.200 bottiglie di vino al prezzo di euro 8,50 per bottiglia; sconto incondizionato 5%, 

spese di etichettatura non documentate euro 25,00; IVA 20%, spese di trasporto documentate 

euro 120,00. 
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Esercizio 6 – Svolgi il seguente esercizio. 

 

La METALCON s.p.a. il 10/6 ha venduto alla R&B s.p.a. i seguenti beni: 

 150 articoli Alfa a euro 22,00 l’uno, sconto 15%, IVA 10%; 

 400 articoli Z a euro 28,00 l’uno, sconto 10% + 5%, IVA 20%; 

 200 articoli W a euro 15,00 l’uno, sconto 10%, IVA 20%. 

L’imballaggio è fatturato per euro 17,00 sui prodotti Z e W, mentre è a rendere con una cauzione di 

euro 30,00 sui prodotti Alfa.  

Il trasporto è eseguito dalla RAPID s.r.l. che espone spese per euro 140,00 + IVA ordinaria, 

anticipate dal venditore in nome e per conto dell’acquirente. 

Il pagamento è previsto a 60 gg. data fattura, con interessi calcolati al tasso del 5% e regolarmente 

fatturati. 

La merce, spedita il 16/6 è stata fatturata il 20/6. 

 

Rispondi inoltre alle seguenti domande: 

1. Di che natura sono gli sconti applicati in fattura? 

2. Quali sono le spese non documentate? 

3. Qual è la data di scadenza della fattura? 

4. Gli interessi devono essere fatturati? 
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Scheda di recupero Modulo 4 
Il credito e i relativi calcoli finanziari 
 

 

 

U.D. 1 - La remunerazione del credito: l’interesse 
 

 

IL CONCETTO DI INTERESSE 
 

L’interesse è il compenso che spetta a chi concede in prestito un determinato capitale, per la 

durata dell’impiego, sulla base di un certo tasso. 

 

Gli elementi che entrano a far parte del calcolo dell’interesse (I) sono: 

 il capitale dato a prestito, indicato con C; 

 il tasso percentuale di interesse, definito con r; 

 il tempo di durata del prestito, indicato con t qualora sia espresso in anni, con m se è espresso 

in mesi e con g se è espresso in giorni. 

 

L’interesse di dilazione, previsto nelle operazioni di compravendita con pagamento differito, non 

deve essere confuso con l’interesse di mora, che decorre sui debiti non regolati alla scadenza. 

 

 

LE FORMULE DIRETTE E INVERSE DELL’INTERESSE  
 

 TEMPO 

Anni Mesi Giorni  

(anno civile) 

Giorni  

(anno comm.) 

Giorni 

(proc. misto) 

I (C x r x t)/100 (C x r x m)/1200 (C x r x g)/36500 (C x r x g)/36000 (C x r x g)/36000 

C  I x 100 / r x t I x 1200 / r x m I x 36500 / r x g I x 36000 / r x g I x 36000 / r x g 

R I x 100 / C x t I x 1200 / C x m I x 36500 / C x g I x 36000 / C x g I x 36000 / C x g 

tempo I x 100 / C x r I x 1200 / C x r I x 36500 / C x r I x 36000 / C x r I x 36000 / C x r 

 

 

IL MONTANTE  
 

Il montante, indicato con M, è dato dalla somma del capitale più gli interessi. 

 

Quindi M = C + I 

 

Esistono delle formule con le quali è possibile calcolare, con un’unica operazione, la somma del 

capitale più gli interessi, cioè il montante, come indicato nella tabella qui di seguito riportata. 
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LE FORMULE DEL MONTANTE 
 

 TEMPO 

Anni Mesi Giorni  

(anno civile) 

Giorni  

(anno comm) 

Giorni 

(proc.misto) 

M C (100 + r x 

t)/100 

C (1200 + r x 

m)/1200 

C (36500 + r x 

g)/36500 

C (36000 + r x 

g)/36000 

C (36000 + r x 

g)/36000 

C  M x 100 / 

(100 + r x t)  

M x 1200 / (1200 

+ r x m) 

M x 36500 / 

(36500 + r x g) 

M x 36000 / 

(36000 + r x g) 

M x 36000 / 

(36000 + r x g) 

R (M - C) x 100 

/ C x t 

(M - C) x 1200 / 

C x m 

(M - C) x 36500 / 

C x g 

(M - C) x 36000 

/ C x g 

(M - C) x 36000 

/ C x g 

tempo (M - C) x 100 

/ C x r 

(M - C) x 1200 / 

C x r 

(M - C) x 36500 / 

C x r 

(M - C) x 36000 

/ C x r 

(M - C) x 36000 

/ C x r 

 

 

 

U.D. 3 - Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto 
 

 

IL CONCETTO DI SCONTO 
 

Lo sconto è il compenso che spetta a chi paga un debito prima della scadenza prestabilita per 

la durata dell’anticipo e in base a un certo tasso. 

Esistono vari tipi di sconto: lo sconto mercantile e quello commerciale. 

 

Lo sconto mercantile consiste nella riduzione percentuale di prezzo concessa dal venditore al 

compratore. 

 

Lo sconto commerciale è invece di tipo finanziario ed è calcolato in proporzione al capitale da 

pagare, al tasso di sconto e al tempo di anticipo. 

 

 

LE FORMULE DIRETTE E INVERSE DELLO SCONTO COMMERCIALE 
 

 TEMPO 

Anni Mesi Giorni  

(anno civile) 

Giorni 

(anno comm.) 

Giorni  

(proc. misto) 

Sc (C x r x t)/100 (C x r x m)/1200 (C x r x g)/36500 (C x r x g)/ 

36000 

(C x r x g)/ 

36000 

C  SC x 100 / r x 

t 

 SC x 1200 / r x 

m 

SC x 36500 / r x g SC x 36000 / r x 

g 

SC x 36000 / r x 

g 

R SC x 100 / C x 

t 

 SC x 1200 / C x 

m 

SC x 36500 / C x 

g 

SC x 36000 / C 

x g 

SC x 36000 / C 

x g 

tempo SC x 100 / C x 

r 

 SC x 1200 / C x 

r 

SC x 36500 / C x r SC x 36000 / C 

x r 

SC x 36000 / C 

x r 
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IL VALORE ATTUALE COMMERCIALE 
 

Il valore attuale commerciale, indicato con Va è la differenza tra il capitale a scadenza e lo 

sconto commerciale. 

 

Indicando con Va tale grandezza si ha che Va = C - Sc. 

 

 

LE FORMULE DEL VALORE ATTUALE COMMERCIALE 
 

 TEMPO 

Anni Mesi Giorni  

(anno civile) 

Giorni 

(anno comm.) 

Giorni  

(proc. misto) 

Va C (100 - r x 

t)/100 

C (1200 - r x 

m)/1200 

C (36500 - r x 

g)/36500 

C (36000 - r x 

g)/36000 

C (36000 - r x 

g)/36000 

C  Va x 100 / 

(100 - r x t)  

 Va x 1200 / 

(1200 - r x m) 

Va x 36500 / 

(36500 - r x g) 

Va x 36000 / 

(36000 - r x g) 

Va x 36000 / 

(36000 - r x g) 

R (C - Va) x 100 

/ C x t 

 (C - Va) x 1200 

/ C x m 

(C - Va) x 36500 / 

C x g 

(C - Va) x 36000 

/ C x g 

(C - Va) x 36000 

/ C x g 

tempo (C - Va) x 100 

/ C x r 

 (C - Va) x 1200 

/ C x r 

(C - Va) x 36500 / 

C x r 

(C - Va) x 36000 

/ C x r 

(C - Va) x 36000 

/ C x r 

 
 
 
U.D. 4 - L’unificazione di più capitali 

 
 

LA SCADENZA COMUNE STABILITA 
 

I problemi di scadenza comune consistono nel determinare l’importo di un capitale da versare 

a una certa data in sostituzione di più capitali aventi diverse scadenze. 

 

L’unificazione dei capitali può originare: 

 un interesse sui capitali il cui pagamento è posticipato rispetto alla scadenza comune; 

 uno sconto sui capitali il cui pagamento è anticipato rispetto alla scadenza. 

 

 

LA SCADENZA ADEGUATA 
 

I problemi di scadenza adeguata consistono nel determinare il giorno in cui un insieme di 

debiti aventi scadenze diverse possono essere saldati con un unico importo pari alla loro 

somma. 

 

La scadenza adeguata è collocata in una data intermedia tra le scadenze originarie dei vari debiti, 

quindi alcuni capitali devono essere portati avanti nel tempo determinando degli interessi, mentre 

altri devono essere portati indietro calcolando uno sconto. 
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La scadenza adeguata corrisponde al giorno in cui interessi e sconti si equivalgono e per conoscerla 

occorre effettuare la media aritmetica ponderata dei giorni di scadenza dei vari capitali, ponendo 

come pesi i capitali stessi. 

 

Per calcolare i giorni si parte dalla data di scadenza del capitale che precede tutte le altre e che viene 

definita epoca. Quindi si calcolano i giorni che intercorrono tra l’epoca e la scadenza di ogni 

capitale e ciascun numero di giorni viene moltiplicato per il capitale di riferimento. 

La sommatoria dei capitali per i giorni viene  poi divisa per la sommatoria dei capitali; il risultato 

esprime il numero di giorni da aggiungere all’epoca per conoscere la scadenza adeguata. 
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Esercizi Modulo 4 
 

CONOSCENZA 
 

Esercizio 1 - Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

 

a. L’interesse è un compenso che può essere concesso a chi vende merci con pagamento 

dilazionato 

V F 

b. Il montante è maggiore del valore attuale commerciale V F 

c. Lo sconto mercantile è direttamente proporzionale al tempo d’anticipo V F 

d. L’epoca è la data alla quale deve essere effettuato il versamento di più capitali nei 

problemi di scadenza comune 

V F 

 

Esercizio 2 - Completa il brano che segue con i termini indicati in calce. 

 

Le formule per il calcolo dell’interesse ………, di solito riguardano operazioni con durata pari o 

……… all’anno. 

Per calcolare l’interesse che matura in un periodo compreso tra due date prefissate, occorre 

calcolare i giorni ……… quello iniziale e ……… quello finale. 

Se si applica il procedimento dell’anno ……… i giorni si calcolano secondo il ……… e nella 

formula, a denominatore si inserisce il ……… 36 500; se invece si applica il procedimento 

dell’anno commerciale, i mesi hanno tutti la durata di ……… giorni e in questo caso il divisore è 

36 000. 

 

Termini da inserire: escludendo – divisore – comprendendo – semplice – calendario – trenta – 

inferiore – civile  

 
 

COMPETENZA E CAPACITA’ 
 

Esercizio 3 - Completa la tabella qui di seguito riportata con i dati mancanti (i valori monetari 

sono espressi in euro). 

 

 CAPITALE TASSO TEMPO INTERESSE 

a) 1 750 3% mesi 10 ……… 

b) ……… 2,5% anni 3 1 050 

c) 21 000 ……… gg. 245 (anno civile) 599 

d) 7 500 4% mesi ……… 500 

 

 

Esercizio 4 - Completa la tabella qui di seguito riportata con i dati mancanti (i valori monetari 

sono espressi in euro). 

 

 CAPITALE TASSO TEMPO MONTANTE 

a) 12 000 6% anni 2 ……… 

b) ……… 3,5% mesi 6 3 052,50 

c) 15 000 ……… gg. 300 (anno commerciale) 15 500 

d) 250 2% anni ……… 275 
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Esercizio 5 - Completa la tabella qui di seguito riportata con i dati mancanti (i valori monetari 

sono in euro). 

 

 CAPITALE TASSO TEMPO SCONTO 

a) 2 800 3,75% anni 1,5 ……… 

b) ……… 2,5% dal 31/7 al 30/10 (anno commerciale) 125 

c) 5 300 ……… dal 2/3 al 16/6 (annocivile) 30,78 

d) 1 600 1,50% mesi ……… 16 

 

Esercizio 6 - Completa la tabella qui di seguito riportata con i dati mancanti (valori monetari in 

euro). 

 

 CAPITALE TASSO TEMPO VALORE ATTUALE 

a) 10 800 2% anni 4 ……… 

b) ……… 3,5% mesi 3 31 521,75 

c) 1 460 ……… gg.133 (anno civile) 1 432,07 

d) 28 800 2,5% gg …(anno commerciale) 28 768 

 

Esercizio 7 - Svolgi il seguente esercizio. 

Il 31/1 un commerciante riscuote un credito di euro 16 000; con la somma ricevuta effettua le 

seguenti operazioni:   

 estingue un debito di euro 6 800, scadente 6 mesi dopo, ottenendo lo sconto commerciale al 

tasso del 6,5%; 

 versa euro 4 800 a saldo di un debito di euro 5 000 scadente il 12/8; 

 deposita la differenza su un conto corrente bancario al tasso di interesse netto del 3,5%. 

Con il procedimento dell’anno civile, determina: 

 la somma versato a saldo del primo debito 

 il tasso di sconto ottenuto per il pagamento del secondo debito applicando il procedimento 

dell’anno commerciale 

 il montante maturato il 31/12. 

 

Esercizio 8 - Svolgi il seguente esercizio. 

 

a) Il 21/5 si è pagato un debito scadente il 25/10, ottenendo lo sconto commerciale al tasso del 

10%. 

La somma necessaria si è ottenuta mediante riscossione di un credito scaduto il 2/2, sul quale sono 

maturati interessi per euro 343,35 calcolati al tasso del 9% con il procedimento dell’anno 

commerciale. 

Con il procedimento misto si determini il valore nominale del debito saldato il 21/5 sapendo che al 

termine dell’operazione si sono avanzati euro 1 264.  

b) Un commerciante ha riscosso euro 10 400 a saldo di un suo credito scadente il 20 giugno, 

dell’importo di euro 10 550, accordando al debitore lo sconto commerciale al tasso dell’8%. 

Due giorni dopo il commerciante utilizza la somma riscossa per pagare un debito con scadenza il 

25/9, sul quale ottiene lo sconto commerciale al tasso del 5%; dopo tale pagamento avanza euro  

1 200. Calcolare, con il procedimento dell’anno civile: 

 la data di riscossione del primo credito  

 il valore nominale del secondo debito.  
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Scheda di recupero Modulo 5 
Gli strumenti di regolamento 
 

 

U.D.1 - Il regolamento del prezzo e i titoli di credito 
 

 

I TITOLI DI CREDITO 
 

I titoli di credito sono documenti che comprovano l’esistenza di un diritto a favore del 

possessore, il quale può esercitarlo direttamente o trasferirlo ad altri. 

 

INCORPORAZIONE   LETTERALITA’    AUTONOMIA 

 

L’incorporazione indica che il titolo di credito contiene il diritto stesso, e quindi per esercitare il 

diritto, occorre essere in possesso del titolo; quando il titolo viene trasferito, con esso si trasferisce 

anche il diritto. 

 

La letteralità indica che il contenuto del diritto incorporato nel titolo è quello scritto sul 

documento. 

 

L’autonomia significa che chi ottiene in buona fede il titolo acquista un diritto autonomo, cioè 

indipendente da quello dei soggetti che in precedenza hanno posseduto il titolo. 

 

I titoli di credito, in base al contenuto, si classificano in: 

 titoli di credito in senso stretto; 

 titoli di massa; 

 titoli rappresentativi di merci. 

 

I titoli di credito in senso stretto conferiscono al possessore il diritto a riscuotere una certa somma 

di denaro. 

 

I titoli di massa, detti anche valori mobiliari conferiscono al possessore lo stato giuridico di: 

 socio, se si tratta di azioni emesse da società di capitali; 

 creditore, nel caso di obbligazioni emesse da società di capitali o di titoli degli enti pubblici. 

 

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto a ritirare o trasferire a terzi 

merci in viaggio o depositate presso i magazzini generali. 

 

Se si tiene conto delle modalità di trasferimento, i titoli di credito si suddividono in titoli: 

 al portatore; 

 all’ordine; 

 nominativi. 

 

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI CREDITO 
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I titoli al portatore si trasferiscono mediante la semplice consegna del documento nel quale sono 

incorporati. 

 

I titoli all’ordine si trasferiscono mediante la girata, che è una dichiarazione scritta sul retro del 

titolo da colui che lo trasferisce. 

 

I titoli nominativi sono invece intestati a una determinata persona. 

 

 

 

U.D.2 - Gli strumenti bancari di regolamento 
 

 

IL SISTEMA DEI PAGAMENTI E IL RUOLO DELLE BANCHE 
 

Le banche, nel sistema economico, svolgono alcune importanti funzioni, quali: 

 l’intermediazione creditizia tra coloro che offrono capitali (soggetti in avanzo finanziario) e 

coloro che ne fanno domanda (soggetti in disavanzo finanziario); 

 la prestazione di servizi, tra i quali quelli di incasso e pagamento di cambiali, assegni e ricevute 

bancarie; 

 la funzione monetaria, rappresentata dalla creazione di nuovi mezzi di pagamento che danno 

vita alla moneta bancaria. 

 

La moneta bancaria è costituita da un insieme di strumenti che originano la moneta legale, 

ossia l’insieme di mezzi di pagamento non rappresentati dalla moneta metallica e cartacea. 

 

Fanno parte della moneta bancaria: 

 gli strumenti bancari tradizionali, quali gli assegni bancari e circolari; 

 gli strumenti elettronici, rappresentati dai bonifici, dai sistemi di pagamento elettronici e dalle 

carte Pagobancomat. 

 

 

L’ASSEGNO BANCARIO 
 

L’assegno bancario è un titolo di credito, con cui un soggetto che dispone di fondi su un conto 

corrente bancario, ordina alla banca di pagare una determinata somma di denaro a un 

soggetto detto beneficiario o a se stesso. 

 

Nell’assegno bancario sono presenti tre soggetti: 

 il traente, (il correntista) che è colui che emette l‘assegno e conferisce alla banca l’ordine di 

pagare; 

 il trattario, che è la banca che riceve dal traente l’ordine di pagare; 

 il beneficiario che è colui a favore del quale è emesso l’assegno, ossia è colui che deve 

riscuotere la somma indicata sull’assegno. 

 

L’assegno bancario presenta le seguenti caratteristiche: 

 è formale, perché deve avere alcuni requisiti essenziali previsti dalla legge; 

 è astratto, in quanto sul titolo non viene indicato il motivo per il quale viene emesso; 

 è letterale poiché il contenuto del diritto è quello indicato, cioè scritto sul titolo; 

 è all’ordine poiché viene trasferito mediante girata; 
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 è esecutivo, perché in caso di mancato pagamento il legittimo possessore può esercitare 

un’azione legale sui beni del debitore per ottenere quanto dovuto; 

 è autonomo, perché conferisce al legittimo possessore un diritto indipendente dalle vicende che 

hanno portato all’emissione dell’assegno e dai diritti maturati a favore dei precedenti possessori. 

 

L’assegno bancario deve contenere alcuni requisiti essenziali: 

 la denominazione di assegno bancario indicata sul titolo, ossia sul documento che lo 

rappresenta; 

 l’ordine incondizionato di pagare a vista una determinata somma di denaro, espressa sia in cifre, 

sia in lettere; 

 il nome della banca trattaria, incaricata di effettuare il pagamento; 

 l’indicazione del luogo di pagamento, che è la filiale della banca presso la quale l’emittente 

dispone di un conto corrente; 

 il luogo e la data di emissione; 

 la firma del traente. 

 

Altri elementi presenti nell’assegno bancario sono il numero del conto corrente del traente, il 

numero dell’assegno e una riga di cifre stampate con inchiostro magnetico che serve per il 

trattamento contabile dell’assegno. 

 

 

IL TRASFERIMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO 
 

L’assegno bancario è un titolo all’ordine e si trasferisce tramite la girata che trasferisce il titolo e 

tutti i diritti relativi da un soggetto a un altro. 

Colui che gira l’assegno è detto girante, colui che lo riceve è detto giratario. 

 

Le girate si appongono sul retro dell’assegno e si classificano in: 

 girate proprie; 

 girate improprie. 

 

La girata propria trasferisce al giratario la proprietà dell’assegno. Esistono due tipi di girata 

propria: 

 la girata in pieno che è effettuata scrivendo sul retro del titolo la frase “…e per me pagate a…” 

seguita dal nome del giratario, dal luogo e dalla data della girata e dalla firma del girante; 

 la girata in bianco che è effettuata apponendo la sola firma del girante e rende il titolo al 

portatore in quanto non appare il nome del giratario. 

 

La girata impropria trasferisce al giratario il solo possesso dell’assegno, mentre la proprietà del 

medesimo rimane al girante. La più diffusa è la girata per l’incasso con la quale il girante incarica 

una banca di riscuotere, per suo conto, l’importo dell’assegno. 

 

Per evitare che l’assegno venga rubato o smarrito si possono porre si di esso alcune clausole che ne 

limitano il trasferimento o il pagamento. 

 

La limitazione al trasferimento si inserisce apponendo la clausola “non trasferibile”, che impedisce 

ulteriori girate, quindi l’assegno può essere pagato solo al beneficiario, a un giratario, o alla banca 

alla quale il titolo è stato girato per l’incasso. La legge stabilisce che per gli assegni di importo 

superiore a 10.329,14 euro debba sempre essere indicato il nome del beneficiario e comparire al 

clausola “non trasferibile”. 
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La limitazione al pagamento si ottiene con la sbarratura, che si effettua tracciando due righe 

parallele trasversali sul frontespizio del titolo. 

La sbarratura può essere: 

 generale, se fra le due linee parallele non compare alcuna indicazione. In questo caso il 

pagamento sarà fatto dalla banca trattaria solo a un proprio cliente o a un’altra banca; 

 speciale, se fra le due righe è indicato il nome della banca che dovrà incassare il titolo e in 

questo caso la banca trattaria può pagare l’assegno solo alla banca indicata. tra le due righe. 

 

 

IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO 
 

La presentazione per l’incasso di un assegno bancario deve avvenire: 

 entro 8 giorni dalla data di emissione se l’assegno è pagabile su piazza (ossia nello stesso 

comune nel quale è stato emesso); 

 entro 15 giorni dalla data di emissione se l’assegno è pagabile fuori piazza. 

 

Se un assegno non viene pagato si definisce scoperto oppure a vuoto a seconda che sul conto 

corrente del traente i fondi non siano di esponibili in parte o del tutto. 

 

Il possessore di un assegno scoperto o a vuoto può esercitare l’azione di regresso contro il traente 

o contro gli eventuali giranti. 

 

L’azione di regresso si svolge in tre fasi: 

 il precetto, atto con il quale si intima al debitore, tramite un ufficiale giudiziario, di pagare 

quanto dovuto entro un termine che non può essere inferiore a 10 giorni; 

 il pignoramento dei beni che consiste nell’espropriazione forzata dei beni del debitore da parte 

dell’ufficiale giudiziario fino a concorso della somma necessaria per effettuare il pagamento 

dell’assegno; 

 la vendita forzata all’asta dei beni pignorati, disposta dal giudice, se nel termine di 10 giorni 

dal pignoramento il debitore non ha provveduto a effettuare il pagamento. 

 

Per poter esercitare l’azione di regresso è necessario che il beneficiario abbia presentato l’assegno 

per l’incasso entro i limiti previsti dalla legge e che sia inoltre stato levato protesto. 

 

Il protesto è l’atto solenne con il quale un pubblico ufficiale constata il mancato pagamento di 

un titolo di credito. 

 

L’atto di protesto viene allegato al titolo di credito; i nominativi di coloro che non hanno tenuto 

fede ai propri impegni sono pubblicati periodicamente sul registro informatico dei protesti a cura 

delle Camere di Commercio, Industria  Artigianato e Agricoltura. 

 

 

L’ASSEGNO CIRCOLARE 
 

L’assegno circolare è un titolo di credito con il quale una banca promette di pagare una 

determinata somma di denaro all’ordine della persona indicata sul titolo. 

 

Nell’assegno circolare sono presenti due soggetti: 
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 la banca emittente che rilascia il titolo e si impegna a pagare a vista la somma indicata. Possono 

emettere assegni circolari solo le banche che hanno ottenuto apposita autorizzazione dalla Banca 

d’Italia; 

 il beneficiario che è il soggetto a favore del quale è emesso l’assegno. 

 

L’assegno circolare è a copertura precostituita, in quanto la banca emittente lo rilascia solo previo 

versamento in contanti o addebito del conto corrente della somma occorrente. 

Esso deve essere presentato per l’incasso entro 30 giorni dalla data di emissione. L’assegno 

circolare, inoltre, è gravato da un’imposta di bollo del 6‰ a carico della banca, che tuttavia emette 

gli assegni gratuitamente. 

 

Come l’assegno bancario, anche quello circolare è un titolo formale e deve presentare i seguenti 

requisiti essenziali: 

 la denominazione di assegno circolare presente sul titolo; 

 la promessa incondizionata di pagare a vista una determinata somma di denaro, espressa sia in 

cifre sia in lettere, effettuata dalla banca emittente; 

 l’indicazione del beneficiario in quanto, a differenza dell’assegno bancario, quello circolare non 

può essere emesso al portatore; 

 l’indicazione del luogo e della data di emissione; 

 la firma di un funzionario della banca emittente. 

 

Inoltre presenta anche: 

 il nome della banca emittente;  

 il numero dell’assegno;  

 l’indicazione dell’importo massimo dell’assegno precisato con la dicitura “…vale fino a 

euro…” e che in ogni caso non può superare i 50.000 euro; 

 un quadro di controllo a cifre perforate che evita la contraffazione dell’importo del titolo; 

 una riga di cifre stampata a inchiostro magnetico che serve per il trattamento contabile 

dell’assegno. 

 

L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine e quindi si trasferisce attraverso girata; per 

evitare smarrimenti o furti si può apporre la clausola “non trasferibile”, che è obbligatoria per gli 

assegni di importo superiore a 10.329,14 euro. 

 

 

IL BONIFICO BANCARIO 
 

Il bonifico bancario è l’operazione con la quale un soggetto ordina a una banca di trasferire 

una somma di denaro dal proprio conto corrente a quello di un altro soggetto. 

 

Questa operazione si traduce in un trasferimento contabile di fondi che origina un addebito ossia 

una diminuzione delle somme disponibili sul conto corrente di colui che ha dato l’ordine di pagare 

(ordinante) e un accredito, ossia un aumento dei fondi disponibili sul conto corrente di colui che 

riceve il pagamento (beneficiario). 

 

 

LA PROCEDURA RI.BA. 
 

Molte imprese riscuotono i propri crediti tramite procedure elettroniche che originano l’emissione 

di ricevute bancarie. 
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La disposizione d’incasso consiste in un incarico conferito da un’impresa a una banca, per 

riscuotere i crediti che l’impresa vanta nei confronti dei propri clienti e derivanti da scambi 

commerciali comprovati da fatture. 

 

La disposizione d’incasso è inoltrata dall’azienda alla banca su supporto magnetico (floppy disk) e 

per tale motivo prende il nome di disposizione elettronica d‘incasso e la procedura bancaria è detta 

Ri.Ba. 

 

Le fasi della procedura Ri.Ba. sono le seguenti: 

 l’impresa creditrice comunica alla banca su supporto magnetico i crediti da riscuotere indicando 

per ciascuno di essi l’importo, le generalità dei clienti e le banche di appoggio; 

 la banca trasmette per via elettronica a ogni banca d’appoggio i dati relativi ai crediti da 

incassare; 

 in prossimità della scadenza del debito, la banca d’appoggio invia al debitore un avviso di 

scadenza. Nel giorno di scadenza riscuote il credito addebitando il conto corrente del debitore; 

 la banca d’appoggio comunica alla banca il buon fine dell’operazione e questa procede ad 

accredita il conto corrente del cliente per l’importo dovuto; 

 in caso di insolvenza del debitore, la banca d’appoggio comunica alla banca il mancato buon 

fine del credito. 

 

 

LE CARTE DI DEBITO E LE CARTE DI CREDITO 
 

Le carte di debito sono tessere plastificate, rilasciate dalle banche ai propri clienti titolari di un 

conto corrente, che permettono di usufruire di molti servizi bancari. 

 

Ne è un esempio la tessera Pagobancomat, che permette al cliente di: 

 prelevare denaro contante dal proprio conto corrente attraverso gli sportelli situati nelle strutture 

esterne delle banche e funzionanti 24 ore su 24; 

 ottenere, presso i medesimi sportelli, la stampa delle operazioni effettuate; 

 pagare l’acquisto di beni e servizi presso i punti vendita convenzionati dotati di terminali POS;  

 pagare i pedaggi autostradali presso gli appositi caselli autostradali; 

 ricaricare le tessere dei cellulari e pagare alcune utenze. 

 

Le carte di credito sono tessere plastificate, che costituiscono sia uno strumento di credito sia 

un mezzo di pagamento.  

 

Esse permettono di: 

 effettuare acquisti presso gli esercizi convenzionati; 

 rinviare il pagamento a una data successiva a quella dell’acquisto senza corrispondere interessi. 

 

 

 

U.D.3 - Le cambiali 
 

CONCETTO, CARATTERISTICHE E FUNZIONI DELLE CAMBIALI 
 

La cambiale è un titolo di credito che contiene la promessa o l’ordine incondizionato di pagare 

o di far pagare una certa somma di denaro nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del 

legittimo possessore. 
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La cambiale è: 

FORMALE ASTRATTO LETTERALE     ALL’ORDINE       ESECUTIVO    AUTONOMO 

 

Le cambiali sono utilizzate per regolare gli scambi commerciali con pagamento dilazionato. 

 

Il venditore in possesso di una cambiale, anziché attenderne la scadenza può: 

 girare la cambiale a terzi, ad esempio a un proprio fornitore, e quindi utilizzarla a sua volta per 

saldare i propri debiti; 

 cedere la cambiale a una banca per farsi anticipare l’importo del credito attraverso l’operazione 

di sconto cambiario. 

 

Vi sono due tipi di cambiale: 

 il pagherò cambiario, che contiene la promessa incondizionata di pagare una somma di denaro 

che il debitore fa a favore del creditore; 

 la cambiale tratta che contiene l’ordine incondizionato di pagare una somma di denaro 

impartito dal creditore al debitore. 

 

 

IL PAGHERO’ CAMBIARIO 
 

Il pagherò cambiario è un titolo di credito con il quale una persona, detta emittente, promette 

incondizionatamente di pagare una determinata somma di denaro a favore di un’altra 

persona, detta beneficiario, nel luogo e alla scadenza stabiliti. 

 

Nel pagherò compaiono due soggetti: 

 l’emittente, che è colui che emette la cambiale e promette di pagare alla scadenza la somma di 

denaro (debitore); 

 il beneficiario che è colui a favore del quale è emessa la cambiale (creditore). 

 

Il pagherò è un titolo di credito formale e pertanto deve contenere i seguenti requisiti stabiliti dalla 

legge: 

 la denominazione di cambiale indicata sul titolo; 

 la promessa incondizionata di pagare una somma di denaro, che deve essere espressa in cifre e 

in lettere; 

 il luogo e la data di emissione; 

 la scadenza; 

 il nome del beneficiario; 

 l’indicazione del luogo di pagamento, che solitamente è una banca. In questo caso si parla di 

cambiale domiciliata; 

 il nome, il cognome e l’indirizzo del debitore; 

 la firma dell’emittente e il suo codice fiscale. 

UN TITOLO DI CREDITO 
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LA CAMBIALE TRATTA 
 

La cambiale tratta è un titolo di credito con il quale una persona, detta traente, ordina 

incondizionatamente a un’altra persona, detta trattario, di pagare una determinata somma di 

denaro a favore di un’altra persona, detta beneficiario, nel luogo e alla scadenza stabiliti. 

 

Nella tratta compaiono tre soggetti: 

 il traente, che è colui che firma la cambiale e ordina al trattario di pagare alla scadenza la 

somma di denaro; 

 il trattario, che è colui al quale viene dato l’ordine di pagare; 

 il beneficiario che è colui a favore del quale è emessa la cambiale. 

 

Il trattario diventa obbligato cambiario solo se accetta l’ordine rivolto dal traente. 

L’accettazione viene apposta sulla parte anteriore del titolo utilizzando parole quali “per 

accettazione”, “accetto”, o altre similari, seguite dalla firma dell’accettante. 

Se manca l’accettazione del trattario, il titolo è esecutivo solo nei confronti del traente. 

 

La tratta è spesso utilizzata per compensare rapporti di credito e debito esistenti tra più persone. 

 

Anche la tratta è un titolo di credito formale e pertanto deve contenere i seguenti requisiti stabiliti 

dalla legge: 

 la denominazione di cambiale indicata sul titolo; 

 l’ordine incondizionato di pagare una somma di denaro, che deve essere espresso in cifre e in 

lettere; 

 il luogo e la data di emissione; 

 la scadenza; 

 il nome del beneficiario; 

 il nome, il cognome e l’indirizzo del trattario e il suo codice fiscale; 

 l’indicazione del luogo di pagamento, che solitamente è una banca. In questo caso si parla di 

cambiale domiciliata; 

 la firma del traente. 

 

Se il traente ordina al trattario di effettuare il pagamento a suo proprio favore, scrivendo come 

indicazione del beneficiario “all’ordine mio proprio” la tratta diventa a due persone, poiché la figura 

del traente e quella del beneficiario coincidono. 

 

 

IL BOLLO DELLE CAMBIALI 
 

Le cambiali sono soggette a un’imposta di bollo nella misura del 12‰ del loro importo. Il bollo è 

pagato all’atto dell’acquisto del modulo della cambiale; la cambiale priva di bollo non ha la 

caratteristica di titolo esecutivo. 

 

 

LA SCADENZA DELLE CAMBIALI 
 

La scadenza delle cambiali può essere: 

 a vista, se la cambiale è pagabile al momento in cui viene presentata al debitore. In questo caso 

deve essere presentata per il pagamento entro un anno dalla sua emissione; 
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 a certo tempo vista, quando deve essere pagata dopo un certo periodo di tempo (mesi o giorni) 

dalla data dell’accettazione; 

 a certo tempo data, quando è pagabile dopo un certo periodo di tempo (mesi o giorni) dalla 

data dell’emissione; 

 a giorno fisso, quando deve essere pagata nel giorno indicato sul titolo. 

 

 

L’AVALLO DELLE CAMBIALI 
 

L’avallo è una garanzia di pagamento che viene apposta sulla cambiale da una persona, detta 

avallante, a favore di un’altra persona, detta avallato. 
Di solito viene inserito apponendo la scritta “per avallo” seguito dal nome dell’obbligato a favore 

del quale si presta la garanzia. 

 

 

IL TRASFERIMENTO E IL PAGAMENTO DELLE CAMBIALI 
 

La cambiale è un titolo di credito all’ordine e pertanto si trasferisce mediante girata. 

 

Le girate si classificano in proprie o  e improprie: 

 la girata propria trasferisce la proprietà del titolo e può essere 

- in pieno quando contiene sia la firma del girante sia il nome del giratario; 

- in bianco quando contiene solo la firma del girante. In questo caso, mancando 

l’indicazione del giratario, il titolo diventa al portatore. 

 

La girata impropria trasferisce solo il possesso della cambiale e di solito viene fatta a favore della 

banca incaricata dell’incasso. 

 

Il legittimo possessore deve presentare la cambiale al debitore entro il secondo giorno non festivo 

successivo alla data di scadenza; la cambiale deve essere pagata dall’emittente nel caso di pagherò, 

o dal trattario accettante nel caso di cambiale tratta, o dai loro eventuali avallanti. 

Il debitore ha il diritto di ottenere la cambiale quietanzata, come prova dell’avvenuto pagamento. 

Se l’operazione di incasso viene effettuata tramite banca, si svolge attraverso le seguenti fasi: 

 il possessore della cambiale la gira alla propria banca per l’incasso. Quest’ultima, alcuni giorni 

prima della scadenza la inoltra presso la banca del debitore; 

 la banca del debitore invia al debitore un avviso di scadenza; 

 il giorno di scadenza, il debitore ordina alla propria banca di pagare la cambiale addebitando il 

proprio conto corrente. Quindi riceve la cambiale quietanzata; 

 la banca del debitore comunica il buon fine dalla cambiale alla banca del creditore e accredita la 

somma corrispondente sul conto corrente che ha in essere con tale banca; 

 la banca del creditore accredita il conto corrente del suo cliente dell’importo dovuto, diminuito 

della commissione che si trattiene per il servizio prestato. 

 

IL MANCATO PAGAMENTO DELLE CAMBIALI 
 

Coloro che hanno apposto la propria firma su una cambiale sono obbligati cambiari:; essi si 

dividono in due gruppi: 

 gli obbligati principali che sono l’emittente nel pagherò, il trattario che ha accettato la 

cambiale nella tratta e i loro avallanti; 

 gli obbligati di regresso che sono il traente nella tratta, i giranti e i loro avallanti. 
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Quando una cambiale è insoluta si possono esercitare due diverse azioni cambiarie: 

 l’azione diretta sugli obbligati principali; 

 l’azione di regresso nei confronti degli obbligati di regresso. 

 

Per poter esercitare l’azione di regresso è necessario che il mancato pagamento della cambiale sia 

constatato tramite il protesto redatto da un pubblico ufficiale. 

Effettuato il protesto, il possessore della cambiale può chiedere in via amichevole a uno degli 

obbligati di effettuare il pagamento. In caso positivo viene emessa una cambiale, detta tratta di 

rivalsa, che comprende l’importo della cambiale originaria più gli interessi di mora. 

Se la cambiale rimane insoluta, si passa allora alle vie legali mediante l’azione esecutiva, che si 

svolge in tre fasi: 

 il precetto; 

 il pignoramento dei beni; 

 la vendita all’asta dei beni pignorati. 

 

 

 

U.D.4 - Il regolamento degli scambi esteri 
 

LA VALUTA ESTERA E IL CAMBIO 
 

La valuta estera comprende i mezzi di pagamento espressi nella moneta di un Paese che non 

appartiene all’Uem e che viene utilizzata nel regolamento degli scambi commerciali 

internazionali. 

E’ costituita da banconote, titoli di credito (assegni e cambiali in moneta estera) e altri 

strumenti bancari. 
 

Il prezzo di acquisto o di vendita della valuta estera è detto cambio. 

 

Il cambio è il prezzo di una valuta estera espresso in termini di un’altra valuta e indica, in un 

determinato momento, il rapporto in base al quale la valuta di un Paese è scambiata contro 

quella di una altro Paese. 

 

 

LE TECNICHE DI QUOTAZIONE 
 

In un rapporto di cambio si possono individuare due termini: 

 la base del cambio, o termine certo; 

 la quotazione, o termine incerto. 

 

La base del cambio è la quantità fissa di una valuta che può essere scambiata con una quantità 

variabile, la quotazione, di un’altra valuta. 

La quotazione viene espressa mentre la base del cambio rimane sottintesa. 

 

A seconda degli unsi vigenti nelle varie piazze che effettuano la quotazione si individuano due 

diverse tecniche: 

 la quotazione certo per incerto; 

 la quotazione incerto per certo. 
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La quotazione certo per incerto esprime il quantitativo variabile di moneta estera che in un 

dato momento può essere scambiato con una quantità fissa di moneta nazionale (o di una 

determinata area monetaria, come quella dell’euro). 

 

QUANTITA’ FISSA DI MONETA NAZIONALE = TERMINE CERTO = BASE DEL CAMBIO 

 

QUANTITA’ VARIABILE DI MONETA ESTERA = TERMINE INCERTO = QUOTAZIONE 

 

La quotazione incerto per certo esprime il quantitativo variabile di moneta nazionale (o di una 

determinata area monetaria) che in un dato momento può essere scambiato con una quantità 

fissa di valuta estera. 

 

QUANTITA’ VARIABILE DI MONETA NAZIONALE = TERMINE INCERTO  

= QUOTAZIONE 

 

QUANTITA’ FISSA DI MONETA ESTERA = TERMINE CERTO = BASE DEL CAMBIO 

 

 

IL CAMBIO DENARO E IL CAMBIO LETTERA 
 

I prezzi ai quali gli operatori del mercato si impegnano ad acquistare e/o a vendere le valute estere 

compaiono su appositi listini redatti quotidianamente. 

Tali prezzi si modificano di giorno in giorno e possono subire numerose oscillazioni anche nella 

medesima giornata. 

I listini sono caratterizzati dalla doppia quotazione, ossia dalla presenza di due prezzi: 

 il cambio denaro (D) che è il prezzo al quale si può acquistare da una banca la valuta estera; 

 il cambio lettera (L) che è il prezzo al i può vendere a una banca la valuta estera 

 

Vale la regola: 

 

CAMBIO DENARO  < CAMBIO LETTERA 

 

La differenza tra i due prezzi, detta scarto, rappresenta il compenso trattenuto dalla banca per il 

servizio offerto. 

 

 

LE OPERAZIONI IN CAMBI E I PREZZI DELLE VALUTE 
 

Le operazioni in cambi si classificano in due gruppi: 

 operazioni di cambio manuale  o allo sportello; 

 operazioni di cambio traiettizio. 

 

Le operazioni di cambio manuale hanno per oggetto essenzialmente le banconote, hanno 

importanza limitata e solitamente sono effettuate per importi modesti. 

 

Le operazioni di cambio traiettizio hanno per oggetto essenzialmente le divise estere, cioè da 

disponibilità liquide depositate su conti correnti esteri e/o crediti in valuta (solitamente rappresentati 

da titoli di credito). 

 



 59 

Di conseguenza, in un certo momento, si formano sul mercato dei cambi prezzi differenti, a seconda 

che la negoziazione abbia per oggetto banconote o divise estere. Si distinguono quindi: 

 il cambio banconote, applicato alle operazioni di cambio manuale, cioè alle conversioni dei 

biglietti di banca; 

 il cambio cable, che si applica alle negoziazioni di divise immediatamente disponibili sulla 

piazza estera (quali i bonifici bancari o gli ordini di pagamento da eseguire tramite il  servizio 

swift; 

 il cambio chèque, che si applica alle divise scadenti a vista, ossia dopo un certo numero di 

“giorni viaggio” che costituiscono il tempo necessario per far pervenire il documento sulla 

piazza estera. E’ il caso degli assegni e delle tratte con scadenza a vista.  

 

 

IL CAMBIO MANUALE 
 

I  mezzi di pagamento utilizzabili nel caso di un breve periodo di permanenza all’estero sono: 

 le banconote straniere; 

 i travellers chèque (o assegni turistici), disponibili in diverse valute e tagli, che devono essere 

firmati due volte: la prima la momento del rilascio da parte della banca, la seconda all’atto del 

loro utilizzo in pagamento; 

 le carte di credito che consentono di effettuare acquisti presso i punti vendita convenzionati e/o 

prelevare banconote da sportelli automatici. 

 

 



 60 

Esercizi Modulo 5 
 

 

CONOSCENZA 
 

Esercizio 1 - Indica se le affermazioni che seguono sono vere o false. 

 

a. La clausola “non trasferibile” limita la circolazione degli assegni     V F 

b. La tratta è un documento di quietanza utilizzato per pagare le fatture V F 

c. Il pagherò è un titolo di credito al portatore V F 

d. La cambiale tratta è assimilabile all’assegno circolare V F 

e. L’assegno circolare è assoggettato all’imposta di bollo V F 

f. Chi emette un assegno bancario deve essere titolare di un c/c presso una banca V F 

g. L’assegno circolare può essere privo di copertura  V F 

h. L’assegno privo del nome del beneficiario è definito “a vuoto” V F 

i. La girata in bianco rende l’assegno bancario un titolo al portatore V F 

j. La girata per l’incasso è una girata propria V F 

k. Un bonifico in valuta estera è un’operazione di cambio traiettizio alla quale si applica il 

cambio chèque 

V F 

l. Nella quotazione certo per incerto il termine incerto rappresenta la quotazione V F 

 

 

Esercizio 2 - Indica quali, tra le affermazioni che seguono, si riferiscono all’assegno bancario, e 

quali invece all’assegno circolare. 

 

1. Può essere emesso sia dai correntisti di una banca sia da soggetti che non 

dispongono di un c/c 

A/B     A/C 

2. È assimilabile al pagherò A/B     A/C 

3. È un ordine di pagamento A/B     A/C 

4. È esente da bolli A/B     A/C 

5. Prevede l’esistenza di due soggetti, l’emittente e il beneficiario A/B     A/C 

6. È di sicuro buon fine A/B     A/C 

7. Può circolare con regime al portatore A/B     A/C 

8. Deve essere presentato per il pagamento entro 8 giorni dalla data di emissione se 

pagabile su piazza 

A/B     A/C 

 

Esercizio 3 - Completa il brano riportato, con i termini mancanti, inseriti in calce. 

 

I titoli di credito, in base alle ……… di trasferimento, si classificano in: titoli all’ordine, al 

portatore e ………. 

I titoli all’ordine si trasferiscono mediante una ……… scritta sul titolo stesso, denominata girata, 

con la quale chi trasferisce il titolo, detto ……… ordina al debitore di eseguire la ……… indicata a 

favore di un altro soggetto, detto ………. 

I titoli al ……… si trasferiscono mediante la semplice consegna ………, mentre quelli nominativi 

sono intestati a una persona ……… e si trasferiscono tramite la ……… annotazione dell’acquirente 

sul titolo e sul registro dell’ente emittente. 

 

Termini da inserire: dichiarazione – prestazione – portatore – duplice – nominativi – modalità – 

giratario – determinata – girante – manuale. 
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Esercizio 4 - Classifica con una crocetta le seguenti operazioni in cambi 

 

Operazione Cambio manuale Cambio traiettizio 

Emissione di un pagherò in valuta estera   

Cessione di travellers chèque a una banca al rientro da un 

viaggio all’estero 

  

Riscossione di un bonifico in valuta estera da un cliente 

straniero 

  

Acquisto di dollari in banconote presso una banca italiana   

Pagamento di un fornitore estero con un assegno in valuta   

Riscossione di una cambiale in valuta estera   

Ordine di bonifico internazionale   

Pagamenti effettuati all’estero mediante carta di credito   

 

 

COMPETENZA E CAPACITA’ 
 

Esercizio 5 - Indica la data di scadenza delle cambiali che presentano le caratteristiche qui di 

seguito riportate. 

a) pagherò emesso il 15/2, con scadenza a 60 giorni data: 

b) tratta emessa il 22/9, accettata 3 giorni dopo, con scadenza a due mesi vista: 

c) tratta emessa il 6/8, accettata il 9/8, con scadenza a 30 giorni vista: 

d) pagherò emesso il 15/3, con scadenza a tre mesi data: 

 

Esercizio n. 6 - Dopo aver analizzato il seguente caso presenta i due assegni compilati a recto e a 

tergo. 

Il 18/3/n la ditta Marelli & Provetti s.a.s. di Torino emette i seguenti assegni: 

a) un assegno bancario di euro 1 500,00 tratto sulla Banca Popolare di Novara, Agenzia n. 2 di 

Torino, a favore di Giulio Merlini di Varese, da questi girato due giorni dopo in bianco alla 

Filox s.r.l. di Milano, che lo presenta per l’incasso alla Sede Centrale della Banca Popolare di 

Milano il 26/3; 

b) un assegno circolare “non trasferibile” di euro 300,50 rilasciato dall’Agenzia n.1 della Banca 

Nazionale del Lavoro di Torino a favore di Giovanni della Noce di Cuneo, che lo presenta per 

l’incasso tre giorni dopo presso la filiale del Sanpaolo della sua città. 

 

Esercizio n. 7 - Dopo aver analizzato il seguente caso presentare le cambiali richieste compilate a 

recto e a tergo 

a) Il 5/6/n il responsabile della Ongel & C. s.a.s. di Trieste, riceve tramite girata in pieno un 

pagherò dell’importo di euro 1 720,00 emesso dalla ditta Mauro Bini di Peschiera il 2/5/n e pagabile 

a due mesi data; l’effetto è domiciliato presso l’Agenzia n. 2 della Banca Popolare di Verona. La 

cambiale, a favore di Mario Pivani di Desenzano, prima di essere trasmessa alla Ongel, ha subito le 

seguenti girate: 

- 9/5: girata in bianco alla ditta Fornelli & C. s.n.c. di Brescia; 

- 16/5: girata in pieno alla signora Carla Bellomi di Pordenone; 

Infine viene girata per l’incasso presso la filiale della Banca di Roma di Trieste, due giorni prima 

della scadenza. 

b) Il signor Mauro Vertini di Roma, il 10/10/n ha spiccato una tratta di euro 6 320,00 con 

scadenza a 90 giorni data a favore della ditta Mi-kos s.p.a. di Milano. La cambiale è a carico della 

signora Maria Lanza di Latina, la quale accetta il proprio debito tre giorni dopo. La tratta, pagabile 

presso l’agenzia n. 3 dell’Unicredit di Latina, è avallata dal signor Maurizio Fedeli di Roma. 
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Scheda di recupero Modulo 6 
Caratteri e negoziazioni dei valori mobiliari 
 

 

 

U.D.1 – I valori mobiliari 
 

 

IL MERCATO DEI CAPITALI 
 

I soggetti del sistema economico (famiglie, imprese e pubblica amministrazione) necessitano di 

mezzi monetari per svolgere la propria attività. 

 

Le famiglie creano risparmi nella misura in cui i loro redditi superano le loro spese in beni e servizi. 

Le imprese, che raramente dispongono di capitali sufficienti a soddisfare il loro fabbisogno 

finanziario, chiedono prestiti e finanziamenti secondo varie modalità. Le imprese costituite in forma 

di società per azioni e in accomandita per azioni, inoltre, possono emettere titoli di credito 

particolari, le obbligazioni e le azioni. 

Lo Stato e gli altri enti pubblici di solito non riescono a fronteggiare le loro necessità finanziarie 

con le sole entrate tributarie e sono quindi costretti a emettere titoli pubblici per reperire 

finanziamenti da altri soggetti economici. 

 

All’interno del sistema economico si possono distinguere i soggetti in avanzo finanziario e quelli in 

disavanzo finanziario. 

 

I soggetti in avanzo finanziario dispongono di mezzi monetari superiori rispetto al loro 

fabbisogno. 

 

I soggetti in disavanzo finanziario non dispongono di mezzi monetari sufficienti rispetto al loro 

fabbisogno e quindi richiedono capitali ai soggetti in avanzo. 

 

Si crea quindi un flusso monetario tra coloro che si trovano in una posizione di avanzo, come ad 

esempio le famiglie, e coloro che invece si trovano in disavanzo, come le imprese e la pubblica 

amministrazione.  

Le prime rappresentano l’offerta di risorse finanziarie, mentre le seconde costituiscono la domanda 

di tali risorse. 

 

Gli scambi di mezzi finanziari tra soggetti in avanzo e soggetti in disavanzo origina il mercato dei 

capitali. 

 

Questo è suddiviso in due settori: 

 mercati diretti; 

 mercati aperti. 

 

I mercati diretti hanno prevalentemente carattere locale; in essi si scambiano capitali sulla base di 

accordi personalizzati, quali quelli che intercorrono, ad esempio tra le banche e la loro clientela. 

 

I mercati aperti sono invece regolati da condizioni standard, prestabilite e non modificabili dalle 

parti; in essi sono negoziati i valori mobiliari. 
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I VALORI MOBILIARI E IL MERCATO MOBILIARE 
 

I valori mobiliari, detti anche “titoli”, rappresentano quote di prestiti concessi allo Stato, ad altri 

enti pubblici o a società di capitali private, oppure quote di partecipazione al capitale di società 

private. 

 

Le negoziazioni in titoli avvengono sul mercato mobiliare, suddiviso in: 

 mercato primario, che riguarda le sottoscrizioni di titoli di nuova emissione; 

 mercato secondario, che ha per oggetto le compravendite di titoli già in circolazione. 

 

All’interno del mercato secondario è particolarmente importante il ruolo della Borsa valori, 

all’interno della quale si scambiano i titoli di Stato e quelli delle più importanti società private 

ammesse alle quotazioni.  

La Borsa valori è un mercato regolamentato, poiché le contrattazioni avvengono sulla base di norme 

prestabilite e tramite l’intervento di intermediari autorizzati, quali le banche. 

 

I valori mobiliari si classificano in due categorie fondamentali: 

 i titoli di debito; 

 i titoli di capitale. 

 

 

I TITOLI DI DEBITO 
 

I titoli di debito rappresentano quote di prestiti contratti dallo Stato o da altri enti pubblici e da 

società private, nei confronti dei risparmiatori, al fine di fronteggiare il proprio fabbisogno 

finanziario. 

 

Essi sono costituiti da: 

 titoli emessi dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali, al fine di procurarsi i mezzi necessari 

per l’erogazione dei servizi pubblici. Ne sono un esempio i BOT; 

 obbligazioni emesse da società private, costituite nella forma di società di capitali. 

 

I titoli di debito conferiscono al possessore lo status di creditore dell’ente emittente, gli 

attribuiscono il diritto a riscuotere un interesse, periodico o in un'unica soluzione, e il diritto a 

ottenere il rimborso del capitale alla scadenza. 

 

Di un titolo di debito occorre conoscere: 

 il nome dell’ente pubblico o della società emittente; 

 il valore nominale, cioè la quota parte del prestito che esso rappresenta e sulla quale si calcola 

l’interesse che matura; 

 il valore di emissione, ossia il prezzo che si paga per sottoscriverlo sul mercato primario. 

Il valore di emissione può essere alla pari, sopra la pari o sotto la pari a seconda che sia 

uguale, superiore o inferiore al valore nominale; 

 le date di godimento, che corrispondono alle scadenze periodiche in corrispondenza delle quali 

si riscuotono le cedole, ossia gli interessi periodici maturati. Tali scadenze possono essere 

annuali, semestrali o trimestrali; 

 il valore di mercato, detto anche quotazione o corso del titolo, ossia il prezzo al quale viene 

scambiato il titolo sul mercato secondario e che varia continuamente in base alla legge della 

domanda e dell’offerta; 
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 il valore di rimborso, che è l’importo restituito al creditore alla scadenza del titolo. Per i titoli 

di Stato coincide con il valore nominale, mentre per le obbligazioni private può anche essere 

superiore al valore nominale, se è previsto un premio di rimborso. 

 

Gli interessi che maturano sui titoli di debito sono assoggettati a un diverso regime fiscale a seconda 

che i possessori dei titoli siano persone fisiche o società. 

 

Per le persone fisiche, detti soggetti nettisti, gli interessi sono gravati da un’imposta sostitutiva del 

12,50% a titolo definitivo; i percettori riscuotono gli interessi netti e non sono più assoggettati ad 

alcun obbligo fiscale. 

Le società, o soggetti lordisti, riscuotono invece gli interessi lordi, che devono essere tassati in sede 

di dichiarazione dei redditi. 

 

 

I TITOLI PUBBLICI 
 

I titoli pubblici sono quote di prestiti emessi dallo Stato o da altri enti pubblici. 

 

I più diffusi titoli di Stato sono: 

 i  BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), caratterizzati da una scadenza breve (3, 6, 9 o 12 mesi) o 

brevissima (75 o anche solo 30 giorni), sono privi di cedola, in quanto il possessore non riceve 

un interesse periodico o alla scadenza. Il rendimento si calcola dalla differenza tra il valore di 

rimborso, che coincide con il valore nominale e il prezzo, inferiore, pagato all’atto della 

sottoscrizione o dell’acquisto sul mercato; 

 i CTZ (Certificati del Tesoro Zero-coupon), anch’essi privi di cedola, sono simili ai BOT, ma 

hanno una scadenza a medio termine (18 o 24 mesi); 

 i CCT (Certificati di Credito del Tesoro) sono titoli di media o lunga durata (da 2 a 10 anni) e 

danno il diritto a riscuotere gli interessi con periodicità annuale o semestrale. Il tasso di 

interesse è variabile nel tempo poiché è legato al tasso di rendimento dei BOT; 

 i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono titoli a media o lunga scadenza (variabile dai 3 ai 30 

anni a seconda delle emissioni) e conferiscono il diritto a riscuotere un interesse fisso 

semestrale. 

 

 

LE OBBLIGAZIONI 
 

Le obbligazioni sono titoli che rappresentano quote di prestiti di media o lunga durata, emessi da 

società di capitali per reperire i mezzi finanziari necessari a effettuare investimenti in fattori a lungo 

ciclo di utilizzo. 

 

Il sottoscrittore di obbligazioni, che assume la veste di creditore della società emittente, ha il diritto 

di ricevere un interesse periodico (annuale, semestrale o trimestrale) e di ottenere il rimborso del 

capitale alla scadenza. Per gli enti emittenti, i prestiti ottenuti rappresentano finanziamenti a titolo 

di capitale di debito. 

 

Le principali tipologie di obbligazioni sono: 

 le obbligazioni ordinarie, munite di cedole a tasso fisso; 

 le obbligazioni convertibili che offrono al possessore la facoltà di scambiare le obbligazioni 

con azioni emesse dalla stessa società che ha emesso il prestito obbligazionario o da un’altra 

società; nel caso si effettui la conversione lo status giuridico di creditore muta in quello di socio; 
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 le obbligazioni indicizzate, per le quali l’interesse, corrisposto periodicamente, è variabile ed è 

calcolato sulla base di un parametro di indicizzazione, quale il costo del denaro, il costo della 

vita o altri stabiliti all’atto dell’emissione; 

 le obbligazioni zero-coupon che sono titoli senza cedola per i quali il rendimento è 

determinato dalla differenza tra il valore di rimborso e il valore di emissione, che è inferiore. 

 

 

I TITOLI DI CAPITALE 
 

Le azioni sono quote del capitale dell’ente emittente che è una società per azioni o una società in 

accomandita per azioni. 

 

L’azionista assume la veste giuridica di socio dell’ente emittente e i finanziamenti ottenuti in tale 

forma costituiscono per la società finanziamenti a titolo di capitale proprio. 

 

Tutte le azioni hanno un identico importo, detto valore nominale, che rappresenta la quota di 

partecipazione al capitale sociale dell’impresa. 

Per legge le azioni devono essere emesse alla pari o sopra la pari, mentre il prezzo di mercato è 

soggetto a continue oscillazioni. 

 

La loro scadenza è indeterminata, poiché il rimborso solitamente avviene all’atto dello 

scioglimento, volontario o forzato, della società e il valore di rimborso è calcolato sulla base del 

valore del patrimonio della società in quel determinato momento. 

 

La partecipazione al capitale è remunerata con la corresponsione di un dividendo, di importo 

variabile da un anno all’altro poiché legato all’andamento della gestione della società; in caso di 

perdita, agli azionisti non spettano dividendi. Le azioni sono quindi titoli a reddito variabile e 

soggetti a un levato grado di rischio. 

 

Le principali categorie di azioni sono: 

 le azioni ordinarie, che conferiscono al possessore il diritto di 

o partecipare e votare nelle assemblee degli azionisti, sia ordinarie sia straordinarie 

o riscuotere il dividendo, ossia la quota unitaria di utile distribuito dalla società 

o ottenere il rimborso del capitale in caso di liquidazione della società 

o opzione, ossia il diritto di precedenza nell’acquisto delle nuove azioni che la società 

potrà emettere; 

 le azioni privilegiate, che attribuiscono al possessore un trattamento di favore in sede di 

distribuzione degli utili e di rimborso del capitale a fronte della limitazione del diritto di voto 

alle sole assemblee straordinarie; 

 le azioni di risparmio, anch’esse privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del 

capitale ma prive di diritto di voto. 

 

I dividendi delle azioni ordinarie sono soggetti a un differente regime fiscale a seconda che il 

precettore sia un piccolo azionista, persona fisica, oppure sia un azionista qualificato o una società. 

I piccoli azionisti incassano i dividendi al netto di una ritenuta d’imposta del 12,50% che li esonera 

da ulteriori obblighi fiscali. 

Gli azionisti qualificati e le società riscuotono invece i dividendi lordi e devono inserirli nella 

dichiarazione dei redditi, dopo averne dedotto una quota esente da imposte. 
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U.D.2 - La negoziazione dei valori mobiliari 
 

 

LA BORSA VALORI 
 

La Borsa valori è un mercato regolamentato in cui si trattano i valori mobiliari ammessi alle 

quotazioni, cioè tutti i titoli di Stato e degli altri enti pubblici e quelli delle principali società private. 

L’organizzazione e la gestione del mercato mobiliare è affidata alla Borsa Italiana s.p.a. 

 

La Borsa Italiana è suddivisa in vari comparti, tra i quali i principali sono: 

 il Mercato Telematico Azionario (MTA), nel quale sono quotate le azioni delle società di 

maggiori dimensioni; 

 il Mercato delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT), in cui si negoziano le obbligazioni 

private e i titoli di Stato. 

 

Le compravendite avvengono per via telematica, tramite appositi intermediari autorizzati, quali le 

banche, le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) e le SGR (Società di Gestione del 

Risparmio). 

 

Gli ordini di acquisto e di vendita provenienti dai risparmiatori, sono inseriti dagli intermediari nel 

sistema telematico della borsa, che abbina le varie proposte trasformandole in contratti. 

Siccome le richieste di scambio pervengono nel corso dell’intera giornata di borsa, i prezzi che si 

vengono a formare si susseguono variando continuamente; essi tendono ad aumentare se la 

domanda è maggiore dell’offerta, mentre tendono a diminuire in caso contrario.  

 

Le negoziazioni avvengono sulla base di contratti tipo, che stabiliscono clausole contrattuali 

identiche per tutti gli scambi che hanno per oggetto la stessa specie di titoli. 

Le quantità trattate, per i titoli di debito, non possono essere inferiori a determinati quantitativi 

minimi, detti lotti; per i titoli di Stato il lotto minimo è di 1 000 euro.  

Per le azioni invece, non sussiste tale vincolo. 

 

Il giorno in cui si conclude il contratto è detto giorno di stipulazione, mentre la sua esecuzione 

avviene in un momento successivo, detto giorno di liquidazione, che solitamente coincide con il 

terzo giorno di Borsa aperta successivo alla stipulazione (il secondo nel caso dei BOT). 

 

I titoli non esistono materialmente, poiché non vengono stampati; i passaggi di proprietà risultano 

dalle registrazioni contabili dell’intermediario che ha eseguito l’operazione. 

 

 

LE QUOTAZIONI DEI TITOLI 
 

I prezzi dei titoli che si formano sui mercati regolamentati sono espressi in modo diverso a seconda 

che si tratti di titoli di capitale o titoli di debito. 

 

I titoli di capitale (azioni) hanno la quotazione unitaria, cioè il prezzo si riferisce a una azione. 

 

I titoli di debito (titoli di Stato e obbligazioni private) hanno la quotazione percentuale, riferita a 

100 euro di valore nominale. 
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Per quanto riguarda le modalità di calcolo degli interessi, questi maturano giorno per giorno, ma si 

possono riscuotere soltanto in corrispondenza delle date di godimento. Se lo scambio avviene in una 

data intermedia tra quelle di riscossione di due cedole, la quota di interessi maturata dalla data dello 

stacco dell’ultima cedola alla data di liquidazione spetta al venditore; quella che maturerà dalla data 

di liquidazione del contratto alla data di godimento successiva spetta al compratore. 

 

L’acquirente deve quindi pagare al venditore il valore capitale del titolo più gli interessi maturati. 

Un titolo di debito può quindi essere quotato: 

 a corso tel quel; 

 a corso secco. 

 

Il corso tel quel è il prezzo dato dalla somma del valore capitale del titolo e degli interessi maturati 

dall’ultima data di godimento. 

 

Il corso secco è il prezzo che si riferisce al solo valore capitale del titolo e non tiene conto degli 

interessi maturati. 

 

Titoli quali i BOT e i CTZ, privi di cedola, sono normalmente quotati tel quel, mentre sono quotati 

a corso secco tutti i titoli di debito provvisti di cedole; in questo caso il corso secco è seguito 

dall’indicazione “+ i”. Per effettuare la negoziazione è comunque necessario ottenere sempre il 

corso tel quel. 

 

 

LA NEGOZIAZIONE DEI TITOLI DI DEBITO CON CEDOLE 
 

Per negoziare i titoli di debito provvisti di cedola, quotati a corso secco, occorre procedere nel modo 

seguente: 

 al corso secco si somma (in caso di acquisto) oppure si sottrae (in caso di vendita) la 

commissione di intermediazione applicata dalla banca; 

 

corso secco + commissione di intermediazione = prezzo percentuale di acquisto 

 

corso secco - commissione di intermediazione = prezzo percentuale di vendita 

 

 con una proporzione si calcola il costo di acquisto o il ricavo di vendita con riferimento al 

valore nominale complessivo negoziato; 

 all’importo ottenuto si aggiunge il rateo di interesse lordo maturato dal giorno dell’ultimo 

godimento alla data di liquidazione del contratto. Se l’operazione è eseguita da persone fisiche 

(soggetti nettisti), occorre sottrarre dagli interessi lordi l’imposta sostitutiva a titolo definitivo 

per calcolare gli interessi netti. 

 

Il rateo di interesse si calcola applicando il metodo giorni effettivi/giorni effettivi, secondo il quale 

nella formula di calcolo dell’interesse: 

 a numeratore si calcolano i giorni a calendario a partire dall’ultima data di godimento (esclusa) 

fino al giorno di liquidazione (incluso); 

 a denominatore si calcolano i giorni effettivi di durata della cedola (365 o 366 per i titoli con 

godimento annuale, 181, 182 o 183 per quelli a godimento semestrale e così via). 
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LA SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI DI STATO ZERO-COUPON DA PARTE 
DI NETTISTI 

 

Tra i titoli di Stato zero-coupon, cioè privi di cedola, ricordiamo i BOT e i CTZ. 

 

Essi sono offerti in sottoscrizione attraverso aste competitive promosse dalla Banca d’Italia, alle 

quali partecipano gli investitori istituzionali ossia le banche, le SIM, le SGR, le imprese assicurative 

e gli istituti previdenziali. 

Il prezzo di sottoscrizione per il risparmiatore è il prezzo medio ponderato d’asta nel caso dei CTZ, 

mentre nel caso dei BOT il prezzo d’asta è maggiorato di una commissione di intermediazione. 

 

I BOT e i CTZ non danno il diritto a riscuotere cedole periodiche; il loro rendimento è dato dalla 

differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione (che è inferiore). Questa differenza, 

detta scarto di emissione è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% se il percettore è un soggetto 

nettista. 

 

Le modalità di tassazione dello scarto di emissione sono diverse a seconda che ritratti di BOT o di 

CTZ: 

 lo scarto di emissione dei BOT è tassato anticipatamente al momento della sottoscrizione dei 

titoli. Quindi, al momento dell’acquisto il risparmiatore paga anche l’imposta sostitutiva dovuta; 

 lo scarto di emissione dei CTZ è invece tassato posticipatamente al momento del rimborso dei 

titoli, per cui il risparmiatore riscuote il valore nominale diminuito dell’imposta sostitutiva. 

 

 

LA NEGOZIAZIONE DI TITOLI DI CAPITALE 
 

Le azioni hanno quotazione unitaria; per determinare il prezzo complessivo della negoziazione, 

occorre moltiplicare il prezzo di ciascuna azione per il numero di titoli contrattati e aggiungere o 

sottrarre la commissione a seconda che si tratti di un acquisto o di una vendita. 
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Esercizi Modulo 6 
 

 

CONOSCENZA 
 

Esercizio 1 - Indica se le affermazioni che seguono sono vere o false. 

 

a. I soggetti in disavanzo finanziario dispongono di mezzi monetari superiori al loro 

fabbisogno     

V F 

b. I soggetti in disavanzo finanziario rappresentano la domanda di risorse finanziarie V F 

c. Gli scambi sui mercati diretti avvengono sulla base di accordi personali V F 

d. Il mercato secondario dei valori mobiliari ha per oggetto titoli di nuova emissione V F 

e. I titoli di debito possono essere rappresentati da prestiti contratti dallo Stato e da altri 

enti pubblici 

V F 

f. Il valore nominale è la base di calcolo dell’interesse V F 

g. Se il valore di rimborso è inferiore al valore nominale, la differenza tra i due prezzi 

costituisce un premio di rimborso  

V F 

h. Per le persone fisiche gli interessi sono gravati da un’imposta sostitutiva del 12,50% V F 

 

Esercizio 2 - Completa le frasi, scegliendo i termini appropriati tra quelli indicati tra parentesi. 

 

a) I mercati (diretti – aperti – primari – secondari) sono regolati da condizioni standard, prestabilite 

e non modificabili dalle parti. 

b) Il valore (nominale – di rimborso – di emissione – di mercato) può essere alla pari, sopra la pari 

o sotto la pari a seconda che sia uguale, superiore o inferiore al valore (nominale – di rimborso – 

di emissione – di mercato). 

c) Le obbligazioni (ordinarie – indicizzate – convertibili – zero coupon) offrono al possessore la 

facoltà di scambiare le obbligazioni con azioni emesse dallo stesso ente che ha emesso il 

prestito obbligazionario o da un’altra società. 

d) Le azioni hanno quotazione (percentuale – secca – indicizzata – unitaria). 

 

Esercizio 3 - Metti in collegamento i termini della colonna di sinistra con quelli della colonna di 

destra. 

 

1. BOT a) Scadenza a18 – 24 mesi 

2. CTZ b) Scadenza da 3 a 30 anni 

3. CCT c) Interesse fisso semestrale 

4. BTP d) Zero coupon 

 e) Cedole annuali o semestrali 

 f) Scadenza a 3 – 6 – 12 

 g) Interesse indicizzato 

 h) Scadenza da 2 a 10 anni 

 

1 2 3 4 
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Esercizio 4 - Metti in collegamento i termini della colonna di sinistra con quelli della colonna di 

destra. 

 

1. Obbligazioni a) Status giuridico di creditore 

2. Azioni b) Remunerazione rappresentata da dividendi 

 c) Valore di emissione alla pari, sopra la pari o 

sotto la pari 

 d) Scadenza determinata 

 e) Valore di emissione alla pari o sopra la pari 

 f) Scadenza indeterminata 

 g) Status giuridico di socio 

 h) Remunerazione costituita da un interesse 

 i) Conferiscono il diritto di opzione 

 j) Rappresentano finanziamenti a titolo di 

capitale proprio 

 

1 2 

  

 

Esercizio 5 - Inserisci in sequenza, in modo corretto, le operazioni di seguito indicate, aventi per 

oggetto le negoziazioni di titoli di debito con cedole. 

 

a) con una proporzione si calcola il costo di acquisto o il ricavo di vendita con riferimento al 

valore nominale complessivo negoziato; 

b) al corso secco si somma (in caso di acquisto) oppure si sottrae (in caso di vendita) la 

commissione di intermediazione applicata dalla banca; 

c) se l’operazione è eseguita da persone fisiche (soggetti nettisti), occorre sottrarre dagli 

interessi lordi l’imposta sostitutiva a titolo definitivo per calcolare gli interessi netti; 

d) il rateo d’interesse lordo si calcola applicando il metodo giorni effettivi/giorni effettivi; 

e) all’importo ottenuto si aggiunge il rateo d’interesse lordo maturato dal giorno dell’ultimo 

godimento alla data di liquidazione del contratto. 

 


