
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-  SALA-BAR - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°6     DEL 08-05-2020 

CONTRATTI COMPRAVENDITA 

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

Link 1 : Contratti compravendita 

Link 2 : Documenti Fiscali 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/S8EIgYfCLwo  -  (min. 15,00) 

https://youtu.be/AaePEong-0A?list=WL -  (min. 10,15) 

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. 

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/S8EIgYfCLwo
https://youtu.be/AaePEong-0A?list=WL
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 6        Data____________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  13-05-2020 

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

IL CONTRATTO 

PARAGRAFO 1 

Vero o falso? 

1. Per legge il contratto deve essere unilaterale.         V F 

2. L’accordo tra le parti può essere espresso o tacito.         V F 

3. L’oggetto del contratto deve essere patrimoniale.         V F 

4. La compravendita di immobili può essere fatta tramite scrittura privata.     V F 

5. La scrittura privata autenticata prende il nome di rogito.        V F 

PARAGRAFO 2 

 

Gli elementi essenziali del contratto di compravendita sono: 

A i soggetti, la durata, la forma. 

B il compratore e il venditore. 

C i soggetti, la merce, gli obblighi. 

D i soggetti, l’oggetto, il prezzo. 

PARAGRAFO 3 

Vero o falso? 

1. Il compratore ha otto giorni di tempo per denunciare la presenza di vizi eventuali.     V F 

2. Con l’azione redibitoria si ottiene la risoluzione del contratto.       V F 

3. Il rischio di evizione indica la possibilità che un bene presenti dei vizi.      V F 

4. Il compratore può ritirare la merce acquistata quando vuole.       V F 

PARAGRAFO 4 

Vero o falso? 

1. In caso di pronta consegna, la merce viene consegnata entro pochi giorni dalla stipula del contratto.  V F 

2. Gratuita, fatturata a parte, a rendere :  sono clausole riguardanti la consegna       V F 

3. In base al tempo la consegna può essere:  immediata, pronta consegna, differita, frazionata   V F 

 



PARAGRAFO 5 

Quale affermazione è corretta? 

A L’imballaggio è sempre incluso nel prezzo finale. 

B L’imballaggio è sempre a carico del compratore. 

C Per l’imballaggio a rendere può essere richiesta una cauzione. 

D L’imballaggio viene effettuato solo dopo il trasporto. 

PARAGRAFO 6 

Vero o falso? 

1. In base al tempo di pagamento, possiamo avere un pagamento su piazza o fuori piazza.    V F 

2. Il pagamento può avvenire soltanto in euro.         V F 

3. Se il pagamento è differito, la merce viene pagata successivamente alla consegna.     V F 

PARAGRAFO 7 

Vero o falso? 

1. Un contratto è un accordo per regolare un rapporto giuridico personale.      VF 

2. Il contratto di vendita prevede il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto in cambio del 
pagamento di un prezzo.            VF 

3. La compravendita è un contratto bilaterale.          VF 

4. Il contratto di compravendita non deve indicare le modalità della consegna.     VF 

5. L’imballaggio è una modalità di spedizione.          VF  

PARAGRAFO 8 

Vero o falso? 

1. La compravendita è un contratto a titolo gratuito.         VF 

2. Nella compravendita il diritto di proprietà si trasferisce dal venditore al compratore.    VF 

3. L‘azione estimatoria comporta la risoluzione del contratto.        VF 

4. Il venditore ha l’obbligo di garantire che nessun soggetto oltre al compratore possa accampare diritti 

 sul bene venduto.             VF 

5. Il compratore è libero di ritirare il bene acquistato nei modi e nei tempi che desidera.    VF 

PARAGRAFO 9 

COMPLETA 

Oneroso. Bilaterale. Accordo. Traslativo. Consensuale 

1. La compravendita è un contratto _______________(1) perché il venditore e il compratore assumono entrambi 

obblighi interdipendenti l’uno dall’altro. E’_ _________________(2) perché si conclude solo quando i soggetti 

raggiungono un _________________(3) sul bene, sul prezzo, sulla consegna e su altre condizioni;  

E’ a titolo ________________(4) perché entrambi i contraenti sopportano un onere in cambio di un vantaggio ,  

è ____________________(5) della proprietà, perché il diritto di proprietà si trasferisce al compratore. 



bilaterale • prezzo (×2) • giornalieri • quantità• obbligatorio• registratori• Iva• descrizione 

• corrispettivi• compratore • trasferimento • venditore  • aliquota• proprietà•  vettore • esenti

2. La compravendita è il contratto avente per oggetto il [a]……………….. della proprietà  di un bene o di altro diritto
dietro corrispettivo di un [b]……………….. È un contratto [c]……………….. consensuale, a titolo oneroso e 
traslativo della [d]……………….. 

3. La fattura è il documento mediante il quale il [e]……………….. attesta la cessione di beni o la prestazione di
servizi, comprovando così il suo diritto a riscuotere il [f]……………….. concordato. Si tratta di un documento 
[g]……………….. per tutti gli operatori titolari di partita [h]……………….. . 

4. Lo scontrino fiscale viene emesso utilizzando degli appositi [i]……………….. di cassa. Lo scontrino fiscale non
contiene la [l]……………….. della natura, qualità e [m]……………….. dei servizi prestati. 

5. Sul registro dei [n]……………….. vanno annotati gli incassi [o]……………….. distinti per [p]……………….. e gli importi
delle operazioni non imponibili ed [q]………………... 

6. In un contratto di compravendita la consegna della merce può essere eseguita dal venditore, dal [r]………………..
o da un terzo, detto [s]………………..

Paragrafo 10
VERO O FALSO? 

1. La fattura deve essere emessa in duplice copia. V F
2. Il numero del documento di trasporto deve essere riportato in fattura. V F
3. La fattura non adempie agli obblighi di legge. V F
4. La fattura deve riportare gli importi di eventuali spese non documentate. V F
5. La liquidazione Iva avviene con il metodo della deduzione imposta da imposta. V F
6. Nel registro dei corrispettivi gli incassi vengono registrati al lordo dell’Iva. V F

Paragrafo 11 
SCELGO 

1. La fattura immediata viene emessa:
A entro 48 ore dalla consegna o spedizione della merce. 
B entro le ore 24 del giorno di consegna o spedizione della merce. 
C al momento stesso della consegna o spedizione della merce. 

2. Lo scontrino fiscale viene emesso:
A utilizzando appositi registratori di cassa. 
B utilizzando una stampante collegata al computer. 
C compilando un modulo prestampato

3. L’Iva si calcola:
A sull’utile. 
B sulla base imponibile. 
C sul costo. 


