
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-  CUCINA - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°7     DEL 14-05-2020 

CONTRATTI COMPRAVENDITA 

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

Link 1 : IVA e Documenti Fiscali  

Link 2 : Calcoli IVA 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/9BJxq3LCmZs   (min. 15,00) 

https://youtu.be/3MvMtnl2QJQ    (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/9BJxq3LCmZs
https://youtu.be/3MvMtnl2QJQ
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 7       Data____________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  17-05-2020 

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

APPLICAZIONE DELL’IVA 

PARAGRAFO 1 
COMPLETA STATO   SERVIZI   ARTI 

Per poter applicare l’IVA è necessario che si verifichino tre presupposti: le operazioni devono avere per 
oggetto una cessione di beni o una prestazione di _______________(1), le operazioni devono essere 
compiute nell’esercizio di impresa o di _____________(2) e professioni, le operazioni devono essere 
compiute nel territorio dello _________ 

PARAGRAFO 2 

Vero o falso? 

1. L’Iva si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi. V F 
2. Le aliquote Iva variano a seconda degli acquirenti finali. V F 
3. L’Iva a debito è quella incassata sui servizi e sui prodotti venduti. V F 
4. L’Iva da versare allo Stato corrisponde alla differenza tra Iva incassata dalle vendite
e Iva pagata sugli acquisti. V F 
5. Le operazioni escluse dall’Iva sono operazioni rilevanti. V F

PARAGRAFO 3 
Vero o falso  

1. L’aliquota normale si applica alla maggior parte dei prodotti e servizi. V F 
2. Al basilico, alla salvia, al rosmarino e all’origano si applica l’Iva al 5%. V F 
3. All’acqua minerale in bottiglia si applica l’Iva al 10%. V F 
4. Il prezzo di vendita corrisponde alla differenza tra base imponibile e utile. V F 
5. Gli operatori economici pagano ai fornitori l’Iva sui beni e servizi acquistati. V F 
6. Il prezzo pagato ai fornitori corrisponde alla base imponibile + Iva a debito. V F 
7. Le operazioni esenti non prevedono l’applicazione dell’Iva per ragioni tecniche o sociali. V F 
8. L’Iva si calcola moltiplicando l’utile per l’aliquota Iva. V F

PARAGRAFO 4 
SCELGO 

L’aliquota minima si applica: 
a. alla maggior parte dei prodotti e servizi.
b. ai prodotti di prima necessità e ai servizi sociali
e. di assistenza per le persone svantaggiate.
c. ai servizi di trasporto urbano su acqua.
d. alle operazioni non imponibili.



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 
Vero o falso, motivando la scelta quando false. 

1. Costo unitario – utile sperato = imponibile.                                                                     V  F 

Perché ……………………………………………………………………………………………………………………........... 

2. Base Imponibile + Iva = prezzo di vendita.                                                                     V  F 

Perché ........................................................................................................................... 

3. L’Iva ordinaria è del 22%.                                                                                      V  F 

Perché .......................................................................................................................... 

4. L’Iva minima è del 5%.                                                                                                V  F 

Perché ......................................................................................................................... 

5. Gli operatori economici pagano l’Iva ai clienti e incassano l’Iva dai fornitori.                           V  F 

Perché .......................................................................................................................... 

6. Le operazioni non imponibili sono uno dei presupposti per l’applicazione dell’Iva.                V  F 

Perché ....................................................................................................................... 

7. Le operazioni escluse dall’Iva non comportano né cessioni di beni né prestazioni di servizi. V  F 

Perché ........................................................................................................................ 
8.    Quello territoriale è il meno importante dei tre presupposti che devono verificarsi  
         affinché si possa applicare l’Iva.            V  F 

Perché ………………………………………………………………………………………………........................ 

8. Le operazioni imponibili soddisfano tutti e tre i presupposti.                                                       V  F  

Perché ........................................................................................................................ 

9. Le prestazioni sanitarie sono esenti.                                                                           V  F 

        Perché ......................................................................................................................... 
 

PARAGRAFO 7 
Indica l’affermazione corretta. 

1. L’Iva grava (cioè colpisce in realtà): 

a. sui produttori e distributori di beni e servizi. 
b. sui consumatori finali. 

c. in parte sui produttori e in parte sui consumatori finali. 
d. sui negozi 



2. L’Iva da versare allo Stato si determina:

a sottraendo l’Iva a credito dall’Iva a debito. 
b sottraendo l’Iva a debito dall’Iva a credito 
c solo l’Iva a debito. 
d solo l’Iva a credito. 

3. La vendita di un’auto usata da parte di un privato:

a. non è soggetta a Iva in quanto manca il presupposto oggettivo.
b. è soggetta a Iva normale.
c. è un’operazione esente.
d. non è soggetta a Iva in quanto manca il presupposto soggettivo.

4. È un’operazione esente:

a. una compravendita tra privati.
b. una prestazione medica
c. la vendita di un servizio di trasporto internazionale.
d. la vendita di un servizio di ristorazione

5. Un’azienda di cosmetici regala ai propri clienti campioncini di crema gratuiti:

a. si applica l’Iva al 22%.
b non è soggetta a Iva in quanto manca il presupposto oggettivo 
c. non è soggetta a Iva in quanto manca il presupposto soggettivo.
d. si applica l’Iva minima

6. Un’impresa immobiliare con sede a Milano vende un capannone in Svizzera:

a. si applica l’Iva al 4%.
b. non è soggetta a Iva in quanto manca il presupposto oggettivo.
c. non è soggetta a Iva in quanto manca il presupposto territoriale.
d. si applica l’Iva al 10%.

PARAGRAFO 8 

1.Scontrini e ricevute fiscali devono essere annotati sul registro dei corrispettivi entro:

a.1 anno dall’emissione.
b.15 giorni dall’emissione.
c. il 15 del mese successivo all’emissione.
d. il giorno non festivo successivo a quello in cui si è verificato l’incasso.

2. Al momento di determinare il prezzo finale di vendita al cliente, il soggetto passivo deve
applicare: 
a un’aliquota iva a sua scelta. 
b un’aliquota iva più alta di quella applicata al momento dell’acquisto. 
c un’aliquota iva più bassa di quella applicata al momento dell’acquisto. 
d la stessa aliquota iva applicata al momento dell’acquisto. 

3. Le operazioni non imponibili:
a mancano di uno o più presupposti per l’applicazione dell’Iva. 
b soddisfano tutti e tre i presupposti per l’applicazione dell’Iva. 
c sono operazioni non rilevanti. 
d non prevedono l’applicazione dell’Iva per ragioni tecniche o sociali. 



PARAGRAFO 9 

Rispondi alle domande. 

a. Che cos’è la ricevuta fiscale?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b. Chi sono i soggetti passivi ai fini Iva?

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

c. Quali sono le possibili modalità di pagamento rispetto al tempo?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


