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RECUPERO  DI ECONOMIA AZIENDALE Indirizzo AFM e SIA 

TIPOLOGIA DI PROVA :ORALE 

Indicazione  dei contenuti per il recupero  per le classi prime, classi seconde , classi terze e 

classi quarte  

CLASSI PRIME 

 CONTENUTI                                                                                                                           

1. I calcoli percentuali                                                                                                          

2.  I calcoli percentuali sopracento e sopracento                                                                  

3. I riparti proporzionali diretti                                                                                            

4. Gli elementi del contratto di vendita                                                                                

5. L’imballaggio della merce    

6. Il tempo e il luogo di consegna della merce                                                                        

7.  La fattura e il documento di trasporto (Ddt)                                                                 

8. L’IVA  

9. Le operazioni IVA e la base imponibile                                                                              

10 Compilazione della fattura: gli sconti mercantili                                                              

11.Compilazione della fattura: l’imballaggio                                                                      

12.Compilazione della fattura: i costi accessori e gli interessi di dilazione                      

   

CLASSI SECONDE 

  

CONTENUTI                                                                                                                            

  Calcoli finanziari 

● Interesse e montante                                                                                             

● Sconto commerciale e valore attuale commerciale                                            

1. li strumenti di regolamento della compravendita 

● Bonifici bancari e postali                                                                                                  

● Assegni bancari e assegni circolari                                                                                  

● Servizi bancari di incasso elettronico                                                                              

● Carte di debito, carte di credito e carte prepagate                                                        

● Cambiali pagherò e cambiali tratta                                                                                

● Conti correnti bancario e postale                                                                                    

0. La gestione aziendale 

● Operazioni interne ed esterne di gestione                                                                      

● Finanziamenti di capitale proprio e capitale di debito                                                 

● Investimenti aziendali                                                                                                     

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI TERZE 

  CONTENUTI                                                                                                                                  

                                                              

1.  Le operazione della gestione aziendale                                                                            

0. Aspetti della gestione                                                                                                          

0. Analisi dei fatti di gestione                                                                                                

0. Reddito e Patrimonio                                                                                                         

0. Situazione Patrimoniale ed economica                                                                             

0. Metodo della partita doppia                                                                                              

0. Costituzione dell’azienda 

0. Costi di impianto: Parcella consulente                                                                             

0. Acquisto merci, materie consumo e servizi:                                                                     

0. Varie forme pagamento debiti 

0. Vendita merci                                                                                                                      

0. Varie forme   riscossione crediti                                                                                        

 

CLASSI QUARTE 

  
CONTENUTI                                                                                                                                                            

1. Operazione di assestamento dei conti                                                                            

0. Scritture di epilogo e di chiusura dei conti                                                                    

0. Redazione del bilancio d’esercizio sintetico                                                                  

0. La costituzione delle società di persona                                                                         

0. Il riparto dell’utile                                                                                                           

0. Costituzione delle società di capitali                                                                              

0. Riparto dell’utile e copertura delle perdite nelle società di 

capitali                             

0. Variazione di capitale nelle società di capitali                                                              

0. Emissione del prestito obbligazionario                                                                         

0. Bilancio d’esercizio civilistico                                                                                        

 


