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Il sistema Internazionale di unità di misura
Relazioni tra grandezze
L’arrotondamento
I rapporti e le proporzioni
Proporzionalità diretta e inversa
I calcoli percentuali
I calcoli sopra cento
I calcoli sotto cento
I riparti semplici diretti
I bisogni e l’attività economica
Dall’attività economica alle aziende
Le famiglie e le aziende di consumo
Le imprese e le aziende di produzione
Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi
I settori economici e le diverse imprese
Gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche
Spese pubbliche suddivise per tipologia
Le entrate pubbliche distinte a seconda delle fonti da cui hanno origine
Gli enti non profit e le aziende non profit (cenni)
Le aziende del sistema economico: aziende di consumo, aziende di
produzione e aziende composte
Concetti di azienda, impresa e ditta
Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi
Le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente
La forma giuridica dell’azienda
Soggetto giuridico e soggetto economico dell’azienda
Dimensioni aziendali
La localizzazione dell’azienda
Le aziende commerciali
Aspetti giuridici della compravendita: definizione di compravendita,
caratteristiche del contratto (bilaterale, consensuale e a titolo oneroso),
obblighi del venditore e del compratore, fasi della compravendita
Aspetti tecnici della compravendita: quantità, qualità, prezzo della
merce, consegna, imballaggio e pagamento del prezzo
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Il tempo di consegna della merce: immediata, pronta e differita
Il luogo di consegna della merce: FMV, FMC, luogo intermedio fra il
magazzino del compratore e del venditore
Le clausole relative all’imballaggio: gratuito, fatturato, a rendere e fornito
dal cliente
Le clausole relative al pagamento: anticipato, immediato o per pronta
cassa, per contanti, dilazionato
Documenti nella fase delle trattative e della stipulazione del contratto
I documenti nella fase di esecuzione del contratto: la fattura
Approfondimento sull’E-fattura
Contenuto di una fattura e tipi di fattura: fattura immediata e differita
La fattura immediata
Il DDT e la fattura differita
Calcolo dell’Iva e scorporo dell’Iva
Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale
Caratteri dell’IVA (esclusa la liquidazione dell’IVA)
Presupposti per l’applicazione dell’Iva: oggettivo, soggettivo e territoriale
La base imponibile IVA e il totale fattura
Gli sconti mercantili: condizionati e incondizionati
Le spese accessorie: documentate e non documentate
L’imballaggio in fattura
Gli interessi di dilazione
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