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Ripasso
Ripasso delle percentuali sopra e sotto cento ed esercizi relativi

La fattura
Il documento di trasporto.
Parte descrittiva e parte tabellare della fattura
La fattura immediata e la fattura differita
La base imponibile
Spese documentate e non documentate
Compilazione di fatture a una aliquota e a due aliquote IVA
Fatture a più aliquote con riparto delle spese non documentate

Interesse e sconto commerciale
Concetto di interesse e formule relative: dirette e inverse
Interessi posticipati, interesse semplice e concetto di interesse composto.
Concetto di montante: formula diretta e inversa
Gli interessi bancari: gli interessi lordi, la ritenuta fiscale e gli interessi netti
Lo sconto commerciale: concetto, formule dirette e inverse
Il concetto di valore attuale commerciale, formula diretta e inversa
Differenze tra sconto commerciale e interesse
Gli interessi complessivi
Calcolo della rata nei pagamenti rateali
La scadenza adeguata e la scadenza comune

I titoli di credito: concetto e classificazioni
Concetto di titolo di credito
Classificazione in base al contenuto
Classificazione in base alle modalità di trasferimenti
La cambiale: cos’è e suoi requisiti
La cambiale tratta
La tratta a tre soggetti e a due soggetti
L’accettazione della cambiale tratta
La cambiale pagherò
La scadenza delle cambiali
Il bollo
Le girate proprie: in pieno e in bianco
La girata all’incasso e la girata in garanzia. Il rinnovo delle cambiali.
Compilazione di cambiali
Lo sconto di cambiali, gli strumenti di pagamento bancari
L’assegno bancario: contenuto e clausole relative

L’assegno circolare: contenuto e caratteristiche
Mezzi di pagamento bancari: RI.BA, giroconti, bonifici, MAV, SEPA, e
travellers’cheque

I conti correnti di corrispondenza
Il conto corrente di corrispondenza, concetto di operazione Dare e di operazione
Avere
Compilazione dell’estratto conto di un conto corrente
Lo scalare interessi di un conto corrente
Calcolo delle competenze in un conto corrente di corrispondenza.
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