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P R OG R A M M A  R E C U P E R O  
 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1 SC Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Docente IIRITI PASQUALE  

Libro di testo: Missione azienda 1  –  (P. Ghigini, C. Robecchi - Scuola&Azienda) 

 

Contenuti 
 
 

A. STRUMENTI OPERATIVI PER L’ECONOMIA AZIENDALE (pag.1) 
 

 ELEMENTI DI CALCOLO PROPORZIONALE E PERCENTUALE 

 I sistemi di misure 

 Le proporzioni 

 Il calcolo percentuale 
 

B. L’ATTIVITA’ ECONOMICA E L’AZIENDA (pag.37) 
 

 L’ATTIVITÀ ECONOMICA E I SUOI SOGGETTI 

 L’attività economica e le sue fasi 
 

 IL SISTEMA AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

 L’azienda e i suoi elementi costitutivi 

 I soggetti che operano nell’azienda 
 

C. LO SCAMBIO ECONOMICO E IL SUO CONTESTO (pag.103) 
 

 GLI SCAMBI DI IMPRESA E LA COMPRAVENDITA 

 Gli scambi d’impresa e il contratto di compravendita 

 Le fasi della compravendita 

 Le clausole riguardanti la consegna, l’imballaggio e il pagamento 
 

 I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

 La fattura: funzioni e tipologie 

 La struttura della fattura 

 L’Iva 

 La base imponibile e i suoi elementi 

 L’imponibile nelle fatture a più aliquote 
 

 

Lissone, 11/06/2019           Il docente 
 
                                                                                                                     Iiriti Pasquale  
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Esercitazioni per il recupero 

 

A.  
Esercizi: 

 pag.E3 n.5/9 

 pag.E6 N. 33/34 

 pag.E8 n. 46/47 

 pag.E10 n.62/63 
 

B.  
esercizi: 

 pag.E35 n.17/18/19 
 
 

Per realizzare 1000 unità di un prodotto, l’azienda del sig. Rossi sostiene 
costi fissi totali per 1.600 €.  

Nella produzione vengono inoltre impiegati i seguenti fattori produttivi  

 80 kg di materiale Y che costa 20 € al kg 

 20 hl della materia prima Z al costo per litro di 0,60 € 

 500 unità del componente X al costo unitario di 5 €  

 210 ore di Mano d’opera al costo di € 20 all’ora 

 

Il prezzo di vendita unitario del prodotto è di 35 €  

Determinare: 

a) Il costo totale di produzione  

b) Il costo unitario di produzione 
c) L’incidenza percentuale dei costi fissi di produzione sul costo totale 

d) Il ricavo complessivo 

 
 
***************************************************** 

 

La famiglia di Mario, presenta un reddito annuo di 37.000 €. 

Il padre guadagna il 51% del reddito annuo della famiglia. La mamma la restante 

parte. 

 Quanto guadagna mensilmente la mamma di Mario? 

 Quanto guadagna mensilmente il padre di Mario? 

 Qual è il reddito mensile della famiglia? 
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 Sapendo che il risparmio famigliare è di 5.000 € annui, qual è la 

percentuale di risparmio? 

 A quanto ammonta il risparmio accumulato fino alla fine dell’anno, sapendo 

che durante l’anno sono stati investiti 2.000 € di risparmi per l’acquisto di 

un pacchetto turistico? 

 Dai una definizione di: Reddito, Consumo e Risparmio. 

 

C.  
 

Esercizi: 
 

 pag.E59 n.38/39 

 pag.E67 n.73/74 

 pag.E68 n.77 

 pag.E71 n.86 

 pag.E72 n.88/89 

 pag.E82 n.112/115/116/117 (utilizzando il modello fattura a più 
aliquote fornito durante le lezioni e allegato di seguito) 

 pag.E86 n.122/123 (utilizzando il modello fattura a più aliquote 
fornito durante le lezioni e allegato di seguito) 

 predisporre le seguenti fatture (utilizzando il modello fattura a più 
aliquote fornito durante le lezioni e allegato di seguito): 
 
 

Il 26 aprile  2019 la Nodi S.p.A. (Via Monte Rosa, 30 – 43122 Parma (PR) – tel. 
0521698542 – fax 0521698541 – P. Iva 02456572354 – www.nodispa.it – nodi@info.it) ha 
emesso la fattura differita  n. 120 sulla PERICA SRL di Reggio Emilia per la vendita delle 
seguenti merci: 

 30 confezioni da 6 bottiglie del prodotto X cod. C668 al prezzo per bottiglia di € 3,50 
(IVA 10%) 

 50 confezioni da 6 bottiglie del prodotto Y cod. B224 al prezzo per confezione di € 42 
(IVA 22%) 

 1500 bottiglie di vino rosso da tavola cod. A124 al prezzo unitario di € 4,00 (IVA 
22%) 

 500 unità di prodotti Alfa al prezzo unitario di € 30,00 (IVA 4%) 

 320 confezioni di pasta da 1 kg , al prezzo di € 0,80 al kg (IVA 4%) 
 

Condizioni di vendita:  

http://www.nodispa.it/
mailto:nodi@info.it
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Consegna FMV con corriere DHL 
Sconto del 3%  sul prodotto Alfa e del 5% sul prodotto X; sconto di chiusura su tutta la 
merce del 2%. 
Pagamento tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura. 
Spese di imballaggio fatturato a parte € 40,00 
Interessi per dilazione € 36,25; trasporto FMV con consegna effettuata dal vettore DHL (ddt 
n. 420 del 24/04/2019), spese di trasporto documentate € 31,20.  
 
Dati mancanti a scelta 
 

 

******************************************** 

 

Il 22 aprile  2019 la FILO 3P S.p.A. (Via Mazzini, 30 – 20100 Milano (Mi) – tel. 0221698542 
– fax 0221698541 – P. Iva 12456572354 – www.filo3pspa.com – filo3p@info.it) ha emesso 
la fattura differita  n. 120 sulla RATTI SRL di Bergamo per la vendita delle seguenti merci: 

 800 bottiglie di vino rosso da tavola cod. A124 al prezzo unitario di € 4,00 (IVA 22%) 

 200 unità di prodotti ALFA al prezzo unitario di € 20,00 (IVA 4%) 

 85 confezioni da 6 bottiglie di aceto bianco cod. C668 al prezzo per bottiglia di € 3,20 
(IVA 10%) 

 45 confezioni da 6 bottiglie di vino bianco Cortese cod. B224 al prezzo per 
confezione di € 53 (IVA 22%) 

 170 confezioni di pasta da 1 kg , al prezzo di € 0,80 al kg (IVA 4%) 
 

Condizioni di vendita:  
Consegna FMV con mezzo del venditore; trasporto forfetario per € 40,50 (ddt n. 420 del 
20/04/2019) 
Sconto del 3%  sul prodotto Alfa e del 5% sul vino bianco Cortese; sconto di chiusura su 
tutta la merce 4%. 
Pagamento tramite assegno bancario a 10 giorni data fattura. 
Imballaggio a rendere (per il vino rosso da tavola; Cauzione di € 30,00) 
Interessi per dilazione € 16,25;  
 
Dati mancanti a scelta 

 

********************************** 

 

 

 

mailto:filo3p@info.it
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Il 21 aprile  2019 la TOZZI S.p.A. (Via Rossini, 30 – 20100 Roma – tel. 0621698542 – fax 
0621698541 – P. Iva 02456572354 – www.tozzi.com – tozzi@info.it) ha emesso la fattura 
differita  n. 140 sulla B.L.P SRL di Monza per la vendita delle seguenti merci: 

 850 confezioni del prodotto Z, al prezzo unitario di € 0,80 (IVA 4%) 

 1200 bottiglie del prodotto Beta cod. A124 al prezzo unitario di € 5,00 (IVA 22%) 

 230 unità di prodotti ALFA al prezzo unitario di € 30,00 (IVA 4%) 

 125 confezioni da 6 bottiglie di aceto  cod. C668 al prezzo per bottiglia di € 3,80 (IVA 
10%) 

 75 confezioni da 6 bottiglie di prodotto Y cod. B224 al prezzo per confezione di € 50 
(IVA 22%) 
 

Condizioni di vendita:  
Pagamento tramiteRI.BA. a 60 giorni data fattura (banca d’appoggio BNL) 
Consegna FMV con mezzo del venditore; trasporto forfetario per € 62,00 (ddt n. 430 del 
20/04/2019) 
Sconto del 5%  sul prodotto Alfa e del 4% sul prodotto Y; sconto di chiusura su tutta la 
merce 3%. 
Imballaggio a rendere (per il prodotto beta; Cauzione di € 120,00) 
Interessi per dilazione € 20,50;  
 
Dati mancanti a scelta 

 

mailto:tozzi@info.it
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