
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE -  SALA-BAR - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°8     DEL 16-05-2020 

CONTRATTI COMPRAVENDITA 

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

Link 1 : Applicazione IVA 

Link 2 : ESEMPI 

LINK PER LE LEZIONI 

 https://youtu.be/5ydxcyooUfc   (min. 15,00) 

https://youtu.be/CyhbsSRe254     (min. 07,37) 

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/5ydxcyooUfc
https://youtu.be/CyhbsSRe254
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 8      Data____________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  19-05-2020 

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

 

 

APPLICAZIONE DELL’IVA 

 

Paragrafo 1 

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 2 
SCELGO 
1. Lo scontrino fiscale viene emesso: 
A utilizzando appositi registratori di cassa. 
B utilizzando una stampante collegata al computer.  

C compilando un modulo prestampato   

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

PARAGRAFO 3 
VERO O FALSO? 

1. La fattura attesta la cessione di beni o di servizi e segnala l’importo da pagare.   V F 

2. Il documento di trasporto va recapitato non oltre il giorno di consegna.   V F 

3. La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale non evidenziano la base imponibile 

e l’importo dell’Iva.            V F 

4. La liquidazione dell’Iva può avvenire mensilmente o trimestralmente.    V F 

              

PARAGRAFO 4 

VERO O FALSO? 

1. Alle provvigioni delle Agenzie di Viaggi si applica l’aliquota Iva del: 
A 4%. 
B 10%. 
C 22%. 

 



2. Ai servizi di mensa nei luoghi di lavoro si applica l’aliquota Iva del: 
a 4%. 
b 10%. 
c 22%.        

PARAGRAFO 5 
Indica l’affermazione corretta. 

1. Le operazioni prive di uno dei presupposti Iva sono:  

a. imponibili. 
b. non imponibili. 
c. esenti. 
d. fuori campo Iva. 

2. Le esportazioni nei confronti dell’Iva sono delle operazioni: 

a. imponibili. 
b. non imponibili. 
c. esenti.  
d. fuori campo Iva. 

 
PARAGRAFO 6 
SCELGO 
17. Un’impresa di servizi con volume d’affari pari a 300.000 euro liquida e versa l’Iva: 

a. mensilmente entro il 16 del mese successivo a quelli in cui sono state effettuate le operazione. 

b. mensilmente entro il 16 del secondo mese successivo a quelli in cui sono state effettuate le operazioni. 

c. trimestralmente entro il 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre. 

d. trimestralmente entro il 16 del secondo mese successivo a quello del trimestre in cui sono state 

effettuate le operazioni. 

 

PARAGRAFO 7 

SCELGO 

1. Per le imprese di servizi la liquidazione dell’Iva avviene: 

A trimestralmente. 

B annualmente. 

C mensilmente se il volume d’affari è superiore a 20.000 euro, trimestralmente se è inferiore. 

D mensilmente se il volume d’affari è superiore a 400.000 euro, trimestralmente se è inferiore. 

2. Per i contribuenti mensili il versamento dell’Iva avviene: 

A entro la fine del mese. 

B entro il giorno 16 del mese successivo. 

C entro il giorno 16 del secondo mese successivo. 

D entro la fine del trimestre. 

3. Per i contribuenti trimestrali il versamento dell’Iva avviene: 

A entro la _ne del trimestre successivo. 

B entro il giorno 16 del mese successivo. 

C entro il giorno 16 del secondo mese successivo. 

D entro la fine del mese successivo. 



4. La somma degli importi dell’Iva nel registro delle fatture emesse rappresenta: 

A l’Iva a debito. 

B l’Iva a credito. 

C l’Iva da versare allo Stato. 

D l’Iva da versare ai fornitori. 

5. Lo scorporo dell’Iva: 

A è il calcolo dell’Iva a partire dal prezzo finale al lordo di Iva. 

B è il versamento periodico dell’Iva allo Stato. 

C è il calcolo dell’Iva a partire dalla base imponibile. 

D è l’esclusione dal calcolo Iva delle operazioni non imponibili.    

PARAGRAFO 8 

RISOLVO 

1. Tiziano Melampi, titolare dell’agriturismo La Farfalla Bianca a Prato, ha acquistato da un suo fornitore 20 vasetti 
di marmellata, sostenendo costi accessori per 10€. Il prezzo totale dei vasetti è  di 120 euro + Iva 10%. Calcola 
quanto costa un vasetto, la base imponibile totale e l’iva totale ,e quanto deve pagare il Sig. Tiziano  al fornitore.       

    

 

 

 

 

2. Il ristorante Trinchetto di Venezia ha venduto all’azienda Traplast S.p.A. della stessa città, dei pasti da 

asporto per 3.500 euro, comprensivi di Iva 10%. 

L’azienda ha richiesto al ristoratore la relativa fattura. Esegui lo scorporo dell’Iva contenuta nel prezzo di 

vendita e trova l’importo dell’Iva e della base imponibile. 

 

 

 

 

3. Il Sig. Paolo Ciceri dopo aver soggiornato n. 4 giorni con il trattamento di mezza pensione al prezzo di 99 euro al 
giorno presso l’Hotel Astor di Sanremo, chiede al front office la ricevuta fiscale. Calcola l’importo totale da versare 
da parte del cliente e l’importo dell’Iva che l’albergo incassa con riferimento al soggiorno in esame. 

 

 

 

 

 


