
ECONOMIA

BISOGNI

Quando  parliamo  di bisogno ci  riferiamo  ad  uno stato  di  insoddisfazione per  la mancanza  di 

qualcosa di necessario o di utile. 

Esempi: ho fame, quindi ho bisogno di mangiare. Ho sete, quindi ho bisogno di bere. Ho freddo, 

quindi ho bisogno di coprirmi o di riscaldarmi.

Proprio lo stato di insoddisfazione generato dal bisogno ci spinge a procurarci quei mezzi che ci 

permettono di porvi fine o di limitare la nostra insoddisfazione.

Esempi: ho fame, quindi devo procurarmi del cibo. Ho sete, quindi devo procurarmi da bere. Ho 

freddo, quindi devo procurarmi degli abiti o degli abiti più pesanti di quelli che indosso o una stufa 

per scaldarmi.

L'attività che l'uomo compie per soddisfare i propri bisogni prende il nome di attività economica.

I bisogni possono essere classificati in:

– bisogni primari (mangiare bere e vestire)

– bisogni secondari (sono tutti gli altri e sono illimitati)

BENI E SERVIZI

Per bene intendiamo ogni mezzo idoneo a soddisfare un bisogno.

Va detto, però, che i beni sono solo alcuni dei mezzi idonei a soddisfare i bisogni. Oltre ai beni  

anche i servizi sono mezzi adatti alla soddisfazione dei bisogni.

La differenza tra beni e servizi è che i primi sono materiali mentre i secondi sono immateriali.

A livello economico vengono presi in considerazione soltanto quei beni e servizi che 

prevedono la corrispensione di un corrispettivo per poterne usufruire.

LO SCAMBIO

In economia,  per scambio si  intende la  cessione  di  un bene o servizio che si  possiede in  cambio 

di moneta.  Lo  scopo  di  ogni  scambio  è  soddisfare  i  bisogni  delle  parti  che,  di  conseguenza,  

decidono di instaurare tra loro un accordo di compravendita. 

La compravendita è un contratto disciplinato dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del codice civile, 

che la chiama semplicemente vendita. L'art. 1470 afferma che «La vendita è il contratto che ha per 
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oggetto il  trasferimento della proprietà di  una cosa o il  trasferimento di un altro diritto verso il 

corrispettivo di un prezzo.»

Si possono individuare due parti: il venditore (alienante) che trasferisce il diritto e il compratore o 

acquirente  (alienatario),  che  si obbliga a  pagare  un prezzo,  (espresso in  una  somma di  denaro), 

come corrispettivo.

Il luogo in cui avviene lo scambio si chiama mercato.

I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA

Quando avviene uno scambio è necessario emettere un documento che indica i dati del venditore, la  

nutura dei beni e il loro prezzo.

I documenti della compravendita sono:

– scontrino

– fattura

Lo scontrino  è  il documento,  emesso  dal  venditore  che  attesta  l'effettuazione  di 

una spesa o consumo effettuati. 

Nello  scontrino  sono  indicati:  dati  del  venditore,  natura  e  quantità  dei  beni  acquistati,  prezzo 

unitario, iva  e prezzo totale.

Nello scontrino non sono indicati i dati del compratore.

Esempio di scontrino
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La fattura,  in diritto,  è  un  documento  fiscale  obbligatorio  emesso  da  un  soggetto  fiscale  per 

comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo 

Gli elementi formali obbligatori della fattura sono:

•Ditta,  denominazione  o  ragione  sociale  dell'emittente  con  indicati  l'eventuale  nome  del 

rappresentante fiscale, l'indirizzo della sede, il numero di partita Iva

•Estremi dell'intestatario della fattura: acquirente

•la data

•la numerazione progressiva, 

•la descrizione del prodotto/servizio ceduto

•l'imponibile, ossia l'indicazione dell'importo prima dell'applicazione dell'aliquota IVA

•l'importo dell'IVA in base all'idonea aliquota applicabile al bene oggetto di scambio o eventuale 

indicazione della legge in base alla quale detto importo non è necessario

•il totale dato da imponibile più IVA

•gli eventuali sconti

•l'eventuale termine di pagamento

•l'eventuale modalità di pagamento

La fattura è inoltre composta di una parte "descrittiva" e di una parte "tabellare".

La parte descrittiva contiene:

•I dati identificativi del venditore (indirizzo, partita IVA, nome, cognome, ditta, ecc.)

•Dati identificativi del compratore (nome o denominazione, indirizzo)

•Data di emissione

•N° di fattura

•Condizioni generali (tipo consegna, tipo imballaggio, tipo pagamento ecc.)

La parte tabellare contiene:

•La quantità e la descrizione delle merci o dei servizi

•I codici degli articoli fatturati (prodotti o servizi, elementi identificativi non obbligatori ma spesso 

utilizzati specie quando si utilizzano applicazioni software gestionali per generare i documenti)

•Il prezzo unitario e l'importo complessivo di ciascuna articolo

•Gli sconti mercantili concessi al compratore

•Eventuali spese accessorie a carico del compratore (assicurazione, trasporto, ecc.)

•Base imponibile su cui si calcola l'IVA

•Aliquota IVA (4% - 10% - 22%)

•Totale fattura
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L'IVA

L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta applicata sul valore aggiunto di ogni 

fase della produzione, di scambio di beni e servizi. 

L'iva viene applicato sull'imponibile.

L'imponibile viene calcolato con la seguente formula: costo unitario per numero di beni.

L'iva prevede tre diverse aliquote:

– 4% generi alimentari non lavorati (es. grano, pomodoro, latte)

– 10% generi alimentari lavorati (es. pizza, formaggio)

– 22% su tutti gli altri beni

Sull'imponibile viene calcolata l'iva con la seguente formula:

imponibile x aliquota

          100

IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un rapporto contrattuale tra la banca e il titolare del conto (correntista).

Il conto corrente è identificato tramite l'iban: international bank account number

 

Tramite il conto corrente possono essere effettuati pagamenti e incassi. Le principali operazioni che 
il correntista può fare sono:

– versamento contanti

– emissione assegni

– emissione bonifici

– addebito utenze

– prelievo contanti

Il bonifico è  un'operazione bancaria che  consente  il  trasferimento  di  fondi  di denaro da  un conto 
corrente ad un altro.
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L'assegno  bancario è  un titolo  di  credito attraverso  il  quale  un  soggetto  (traente)  ordina 
alla banca (trattario) di pagare al portatore legittimo del titolo (beneficiario) una somma di denaro 
esattamente determinata nel titolo stesso.

 

L'INTERESSE

L'interesse la somma dovuta come compenso per ottenere la disponibilità di un capitale per un certo 
periodo. 

La formula per il calcolo è

C x r x t                    C= capitale r= tasso di interesse t= tempo

100

il divisore è 100 se il tempo è espresso in anni, 1200 se il tempo è espresso in mese e 36500 se il 
tempo è espresso in giorni.

Esempi di calcolo

C=1000
t= 2 anni
r= 3%

Svolgimento

C x r x t                    1000x2x3 = 60 (interesse dovuto per prendere in prestito una somma di mille euro per 2 anni al tasso del 3%)

100 100
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C= 2000
t= 18 mesi
r= 4%

Svolgimento

C x r x t           2000x18x4 = 120 (interesse dovuto per prendere in prestito una somma di 2000 euro per 18 mesi  al tasso del 4%)

1200    1200

C= 3000
t= 300 giorni
r= 4%

Svolgimento

C x r x t        3000x300x4 = 98,63 (interesse dovuto per prendere in prestito una somma di 3000 euro per  300 giorni al tasso del 4%)

36500  36500



ESERCIZIARIO

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
1) I bisogni sono:

a) stato di insoddisfazione 
b) beni e servizi
c) necessità di moneta

2) I bisogni possono essere:
a) materiali
b) immateriali
c) primari

3) Per soddisfare i bisogni utilizziamo:
a) solo servizi
b) beni e servizi
c) moneta

4) Il luogo in cui avviene lo scambio si chiama
a) mercato
b) baratto
c) offerta

5) I beni sono:
a) materiali
b) immateriali
c) servizi

6) Il prezzo di un bene è
a) il ricavo
b) la quantità di moneta necessaria per acquistarlo
c) la compravendita

7) Il soggetto che vende un bene si chiama
a) venditore
b) compratore
c) acquirente

8) I soggetti che domandano beni si chiamano:
a) venditori
b) consumatori
c) offerenti

9) I documenti della compravendita sono
a) contratti preliminari
b) moneta
c) scontrino e fattura

10)  A livello economico i bisogni primari sono:
a) mangiare, bere e vestirsi
b) mangiare e dormire
c) respirare e dormire



FATTURE E ASSEGNI

La società Alfa vende alla società Beta 100 casse di pomodori costo unitario 10 euro +iva 4%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Sigma vende alla società Beta 10 lavatrici  costo unitario 300 euro +iva 22%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Lupo vende alla società Beta 100 pizze costo unitario 10 euro +iva 10%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Tigre vende alla società Beta 10  telefoni costo unitario 200 euro +iva 22%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Beta vende alla società Alfa 100 bottiglie di vino costo unitario 5 euro +iva 22%.
Fare la fattura e l'assegno



Calcolo interesse

Capitale 12.000 tasso di interesse 4% tempo 3 anni

Capitale 9.000 tasso di interesse 2% tempo 21 mesi

Capitale 8.000 tasso di interesse 3% tempo 400 giorni

DOMANDE

Indicare le aliquote iva

Indicare come si calcola l'imponibile

 



PROVA DI ECONOMIA

STUDENTE________________________CLASSE______________DATA___________________

La società  Gamma vende alla società Beta  20 computer costo unitario 1000 euro +iva 22%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Tre vende alla società Beta 1000 litri di latte  unitario 1 euro +iva 10%.
Fare la fattura e l'assegno



La società  Sigma vende alla società Beta 20 frigoriferi costo unitario 300 euro +iva 22%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Cento vende alla società Beta 100 casse di mele costo unitario 20 euro +iva 4%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Roma vende alla società Beta 10 stampanti costo unitario 100 euro +iva 22%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Alfa vende alla società Gamma  20 sedie costo unitario 10 euro +iva 22%.
Fare la fattura e l'assegno



La società Verde vende alla società Beta 100 mozzarelle costo unitario 3 euro +iva 10%.
Fare la fattura e l'assegno



CALCOLO INTERESSE

Capitale 10.000 tasso di interesse 3% tempo 6 anni

Capitale 2.000 tasso di interesse 2% tempo 16 mesi

Capitale 7.000 tasso di interesse 3% tempo 400 giorni

Capitale 14.000 tasso di interesse 4% tempo 6 anni

Capitale 2.000 tasso di interesse 5% tempo 22 mesi

Capitale 5.000 tasso di interesse 6% tempo 200 giorni



Capitale 14.000 tasso di interesse 4% tempo 6 anni

Capitale 2.000 tasso di interesse 5% tempo 22 mesi

Capitale 5.000 tasso di interesse 6% tempo 200 giorni


