
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- CUCINA - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°9     DEL 20-05-2020  

FATTURA E MEZZI DI PAGAMENTO 

Qui di seguito trovate N°2  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : CALCOLI  IVA E SCORPORO 

Link 2 : MEZZI DI PAGAMENTO 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/2N3TgV2tcvE   (min. 15,00) 

https://youtu.be/35DvHY9mCZw   (min15,00) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Per trovare tutte le mie videolezioni, sul canale  YouTube, andate su play list e cercate la mia, che si 

chiama    OrganizzazioneAZ. 3°CU+SA. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

1_ Quando inviate il test metteteci SEMPRE il vostro nome, classe e data. 

2_Se ricopiate a mano i test, per favore, fate che siano LEGGIBILI anche per me. 

     NON C’HO IL TRADUTTORE DI GOOGLE. E pure qui mettete SEMPRE nome e classe 

3_Cercate di rispettare le date di consegna.. . . 

4_ Il mio indirizzo email è  pattychiatti@gmail.com.  Oppure su WA, se vi è più comodo 

GRAZIE 

https://youtu.be/2N3TgV2tcvE
https://youtu.be/35DvHY9mCZw
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 9      Data____________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  22-05-2020 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande.  

TITOLI DI CREDITO E FATTURE 

Paragrafo 1
VERO O FALSO? 

1. A ogni conto corrente bancario sono associati due IBAN.  (Codice che identifica un c/c) V F 

2. Il bonifico bancario è uno strumento di pagamento in contanti. V F 

3. Un titolo di credito è un documento che incorpora un diritto di credito. V F 

4. Un assegno bancario deve essere pagato a vista. V F 

5. La matrice di un assegno va consegnata al beneficiario dell’assegno stesso. V F 

Paragrafo 2 
SCELGO 

1. La carta di credito:

A è una forma di riscossione elettronica dei pagamenti. 

B  è una carta di pagamento ricaricabile.  

C è un titolo di credito al portatore. 

D è una carta di pagamento con addebito sul conto il giorno 15 del mese successivo. 

2.L’attività di intermediazione delle banche consiste:

A  nella vendita di beni strumentali. 

B  nella vendita di beni di consumo. 

C  nel trasferire denaro dai risparmiatori a chi ne fa richiesta per effettuare investimenti. 

D  nell’acquisto di immobili.  

PARAGRAFO 3 

VERO O FALSO? 

11. Il saldo di un conto corrente è la differenza tra entrate e uscite. V  F 

12. Gli assegni e le cambiali sono titoli di credito nominativi. V  F 

13. L’assegno si trasferisce tramite girata. V  F 

14. Con lo smobilizzo di crediti un soggetto cede uno o più crediti non ancora scaduti

a una banca o a una società finanziaria, ricevendo in cambio denaro contante. V  F 

15. Negli assegni e nelle cambiali l’importo deve essere scritto solo in cifre.   V  F 

16. L’assegno circolare è sempre coperto.  V  F 



PARAGRAFO 4 

VERO O FALSO? 

1. Il bonifico bancario è uno strumento  di  pagamento  in contanti.             V  F 

2. Nel modulo del bonifico non va indicato l’importo del bonifico.      V  F 

3. La causale è la motivazione del trasferimento di denaro.                     V  F 

 

PARAGRAFO 5 
Indica l’affermazione corretta. 

1.I titoli di credito consentono di: 

a  posticipare i pagamenti. 

b   non portare addosso elevate somme di denaro.  

c   conseguire elevati sconti nei pagamenti. 

d   servirsi di mezzi di pagamento diversi dal denaro.  

 

2.Quando il trasferimento del diritto avviene con la semplice consegna del titolo, ci si riferisce: 

a  ai titoli al portatore. 

 b  ai titoli nominativi.  

c   ai titoli all’ordine. 

d  ai titoli di credito.    

 

PARAGRAFO 6 

Stabilisci le esatte corrispondenze.(Collegate le lettere, con 1 o 2 ) 

A. Consegnare il bene secondo gli accordi.     1.   Obbligo del venditore 

B. Pagare il prezzo concordato.     2.  Obbligo del compratore 

C. Garantire contro l’evizione. 

D. Assicurare la cessione del bene. 

E. Ricevere il bene o il servizio acquistato. 

F.  Assicurare che il bene non presenti vizi occulti. 

 

 

PARAGRAFO 7 

Risolvi i quesiti proposti.  

A     L’Hotel Azzurra di Napoli, nel mese di ottobre, ha ricevuto 3 fatture di acquisto: 
1) per 9.450 euro + Iva 4%,  
2) per 3.700 euro + Iva 22%,  
3) per 7.000 euro + Iva10%.  
 
Nel contempo ha emesso ricevute fiscali per soggiorni per 20.900 euro comprensive di Iva 10% e alcune fatture per 
9.000 euro + Iva 10%. Calcola 
 
a) il totale dei costi di acquisto di ottobre (le basi imponibili)       >>>     =       
b) il totale delle fatture di acquisto       >>>     = 
c) il totale delle fatture di  vendita       >>>     = 
d) l’Iva da versare allo Stato per il mese di ottobre o l’eventuale credito per Iva. >>> = 

A  B  C  D  E  F 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B    L’Hotel Malta di Torino acquista nuovi arredi per le camere dal fornitore Coppi di Macerata: 

    1)      n. 20 letti a € 170 cad. + Iva 22%; 

    2)     n. 15 armadi a € 90 cad. + Iva 22%. 

La fattura comprende anche 180 euro per spese di trasporto e montaggio. I beni ordinati vengono consegnati in 

data 26/03 con D.D.T. n. 178 Il pagamento viene effettuato a mezzo bonifico a 30 giorni d.f.  

Calcola  

a. l’importo del bonifico e 

b. indica la data di emissione della fattura e del pagamento da parte del compratore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce Imponibile IVA (€) 
TOTALE 

FATTURA 

 Fattura1  
Acq o Vend??? 9.450   

 Fattura 2  
Acq o Vend??? 3.700  4514 

Fattura 3  
Acq o Vend??? 7.000   

A_TOTALE ???  1.892,00 22.042 

 Ricevuta  
Fiscale   20.900 

 Fattura 
 Acq o Vend??? 9.000   

A_TOTALE ???? 28.000 2800,00 30.800 

IVA  da versare/ 
da avere???? 

----  ----- 

VOCI CIFRE 

1 Acquisto B.I  

2 ????????? B.I. 1.350,00 

3 ??????????  

TOTALE ??? 4.930,00 

+ IVA 22%  

TOTALE ????  

DATA FATTURA E  E 
DATA BONIFICO 

  


