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Ripasso
Il Sistema metrico Decimale
Problemi con le equivalenze

Rapporti, proporzioni e percentuali
Concetto di rapporto e proporzione
Calcolo di un termine incognito
Proprietà delle proporzioni
Concetto di percentuale
Proporzione fondamentale delle percentuali
Calcolo percentuale sopra e sotto cento
Calcoli sulle percentuali e sulle proporzioni
Concetto di costo e sue stratificazioni: d’origine, primo e complessivo
Concetto di ricavo, guadagno e perdita
Il calcolo dell’IRPEF

I riparti
Concetto di riparto
Riparti semplici e composti
Riparti diretti

Le fasi dell’attività economica
L’attività economica
La produzione
I fattori della produzione: risorse naturali, capitali, lavoro, organizzazione, infrastrutture dello Stato
Il processo produttivo
Lo scambio, il consumo, il risparmio e l’investimento
I soggetti dell’attività economica: le imprese, le famiglie, lo Stato e gli Enti pubblici

Il sistema azienda
L’azienda e i suoi elementi costitutivi
Il soggetto giuridico e il soggetto economico
L’azienda come sistema
Principali classificazioni delle aziende: criteri di classificazione
La localizzazione d’impresa, forma giuridica e dimensione aziendale
Le risorse umane: i soggetti che operano nell’azienda
L’imprenditore. I collaboratori dell’imprenditore
La gestione. Gestione esterna e gestione interna
Le fasi della gestione
Investimenti e finanziamenti. Il capitale proprio. Il capitale di terzi e classificazione
Il prospetto del patrimonio aziendale e calcolo delle percentuali di composizione.
Concetto di reddito d’impresa globale e d’esercizio, calcolo con il metodo analitico e con quello
sintetico.

L’imposta sul valore aggiunto
Concetto e caratteristiche fondamentali
I presupposti fondamentali
Classificazione delle operazioni ai fini IVA
Il meccanismo di applicazione dell’imposta, l’IVA a debito e l’IVA a credito
Documenti fiscalmente obbligatori: lo scontrino, la ricevuta fiscale e la fattura
La fattura immediata e la fattura differita: concetto e tempi di emissione
Gli elementi che formano la base imponibile e gli elementi esclusi dalla base imponibile
Schema e calcolo di una fattura immediata con una sola aliquota IVA
Strumenti: Telepass, Percorsi modulari in economia aziendale, P. Boni- P. Ghigini- C.
Robecchi.

Cagliari 03 Giugno 2017
Il Docente

Gli Alunni

