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Dal contratto di compravendita alla fatturazione 
 

di Teresa Tardia 
 
 

Traccia di economia aziendale per la classe prima IGEA 
 
 
 
A) Completa le frasi con i termini indicati (alcuni sono distrattori) 
 
accessori – carico – compratore – costi – esecuzione – essenziali – finale – iniziale – luogo – netto 
– pagamento – prezzo – qualità – tara – tempo – trattativa – venditore 
 
1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà da un soggetto che si 

chiama _______________ a un soggetto che si chiama _______________. 
2. La fase _______________ del ciclo di vendita si chiama _______________. 
3. La fase finale del ciclo della vendita si chiama _______________. 
4. Gli elementi _______________ del contratto di compravendita sono: _______________, 

quantità e _______________ della merce. 
5. Gli elementi _______________ nel contratto di compravendita sono: _______________ e 

_______________ della consegna, modalità e spese di imballaggio, spese e rischi di trasporto, 
nonché tempo luogo e modalità di _______________. 

6. Il peso lordo è uguale al peso _______________ più la tara; l’imballaggio della merce è 
rappresentato dalla _______________. 

 
 
B) Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e in quest’ultimo caso indica la risposta 
esatta 
 

 Vero Falso 
1. L’indicazione “FMV” fa riferimento alla clausola franco 

magazzino venditore, per la quale la merce deve essere 
consegnata al compratore dal magazzino del venditore e i 
rischi del trasporto gravano sul compratore stesso. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

� � 

2. L’indicazione “FMC” fa riferimento alla clausola franco 
magazzino compratore, per la quale il venditore 
consegna le merci al magazzino del compratore e i rischi 
gravano sul venditore. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

� � 
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 Vero Falso 
3. Nel “porto assegnato” il trasporto è a carico del 

compratore e viene pagato dal venditore per ritirare la 
merce. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

� � 

4. Nel “porto franco” il trasporto avviene mediante un 
vettore e il trasporto viene pagato dal venditore. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

� � 

5. Per “imballaggio” si intende tutto ciò che serve per 
conservare, protegge e contenere la merce, 
salvaguardandone la qualità da eventuali danni. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

� � 

6. L’imballaggio può essere solo primario. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

� � 

 
 
C) Esegui i calcoli e rispondi ai quesiti 
 
1. Luca compera 100 confezioni di pomodori pelati a 1,00 

euro cadauno + IVA, pagando 120 euro in totale. 
L’imballaggio in questo caso è: 

�  Fatturato 
�  A rendere 
�  Fornito dal cliente 
�  Gratuito 

2. Giovanni vende a Vito merci per 3.000 euro + IVA e 
ottiene uno sconto del 10+5%. Quanto paga Vito? 

�   3.078,00 
�   3.060,00 
�  3.600,00 

3. Luca compera merci per 6000 euro + IVA con 
pagamento per pronta cassa e riceve per questo motivo 
uno sconto del 2%. Quanto paga Luca? 

�  7056,00 
�  7200,00 
�  7100,00 

 
 
D) Redigi la fattura in base ai dati di seguito indicati 
 
La ditta Casalinghi di Conetta De Vivo di Milano vende prodotti per la casa e in data 10 ottobre 
dell’anno n ordina all’azienda Tuttocasalinghi srl di Reggio Emilia i seguenti prodotti: 
• 20 servizi di tazze da the a euro 13,50 al servizio; 
• 10 confezioni di bicchieri di vetro lux a euro 22,40 la confezione; 
• 40 servizi di piatti lusso a euro 122,40 al servizio; 
• 50 vasi da fiori modello Stella dei Natale a euro 15,00 al vaso. 
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In data 18 ottobre la merce viene consegnata con documento di trasporto n. 200. 
In data 20 ottobre viene emessa la fattura n. 240, con aliquota IVA del 20% su tutte le merci in base 
alle seguenti condizioni contrattuali: consegna franco magazzino compratore, sconto 5%. 
Presenta la fattura differita (dati mancanti a scelta). 
 
Modello di fattura differita 
 
    

    
    
    
    
  Spett.le   
    

    
    
    
DDT N.    Fattura N. 
Del    Del  
Consegna Trasporto Imballaggio Pagamento 

    

Quantità Descrizione della merce 
Prezzo 
unitario 

Aliquota 
IVA Importo totale 

     
     
     
     

     
     
     
     

Base imponibile 4% Base imponibile 10% Base imponibile 20% 
   

Imposta 4% Imposta 10% Imposta 20% 
   

Totale IVA 
Spese 

documentate Cauzioni - 
    

Interessi per dilazione  Totale fattura 
   

Contributo ambientale CONAI assolto  
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Soluzioni 
 
 
A) Completamento 
 
1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà da un soggetto che si 

chiama venditore a un soggetto che si chiama compratore. 
2. La fase iniziale del ciclo di vendita si chiama trattativa . 
3. La fase finale del ciclo della vendita si chiama esecuzione. 
4. Gli elementi essenziali del contratto di compravendita sono: qualità, quantità e prezzo della 

merce. 
5. Gli elementi accessori nel contratto di compravendita sono: tempo e luogo della consegna, 

modalità e spese di imballaggio, spese e rischi di trasporto, nonché tempo luogo e modalità di 
pagamento. 

6. Il peso lordo è uguale al peso netto più la tara; l’imballaggio della merce è rappresentato dalla 
tara. 

 
B) Vero o falso 
 
1. Vero; 2. Vero; 3. Falso - Nel porto assegnato il trasporto avviene mediante un vettore e il 
trasporto stesso viene pagato dal compratore per poter ritirare la merce; 4. Vero; 5. Vero; 6. Falso - 
L’imballaggio può essere primario, secondario o terziario in funzione degli strati e dei livelli di 
protezione dell’imballaggio stesso. 
 
C) Esegui i calcoli e rispondi ai quesiti 
 
1. Luca compera 100 confezioni di pomodori pelati 

a 1,00 euro cadauno + IVA pagando 120 euro in 
totale. L’imballaggio in questo caso è: 

Gratuito 

2. Giovanni vende a Vito merci per 3.000 euro + 
IVA e ottiene uno sconto del 10+5%. Quanto 
paga Vito? 

Euro 3.000 – 300= 2.700 
Euro 2.700 – 135 = 2.565 
Euro 2.565 + 513 (IVA 20%) = euro 3.078 

3. Luca compera merci per 6000 euro + IVA con 
pagamento per pronta cassa e riceve per questo 
motivo uno sconto del 2%. Quanto paga Luca? 

Euro 6.000 + 1.200 (IVA 20%) = 7.200 
Euro 7.200 – 144= euro 7.056 
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D) Redigi la seguente fattura 
 
 Tuttocasalinghi srl   

 Via Principe Valerio, 14   
 42100 Reggio Emilia   
 P.I. 00123457924   
    
  Spett.le   

  
Ditta Casalinghi di Concetta De 
Vivo  

  Via Cristo Re, 20  
  20100 Milano  
  P.I. 00163464752  
DDT N. 200   Fattura N. 240 
Del 18/10/n   Del 20/10/n 
Consegna Trasporto Imballaggio Pagamento 

FMC Con ns automezzo a perdere in cartoni Mediante ricevuta bancaria 

Quantità Descrizione della merce 
Prezzo 
unitario 

Aliquota 
IVA Importo totale 

20 Servizio da the 13,50 20% 270,00 
10 Bicchieri vetro lux 22,40 20% 224,00 
40 Servizio di piatti lusso 122,40 20% 4.896,00 
50 Vasi da fiori modello Stella di Natale 15,00 20% 750,00 

 Importo della merce   6.140,00 
 -sconto 5%   307,00 
 Base imponibile   5.833,00 
     

Base imponibile 4% Base imponibile 10% Base imponibile 20% 
- - 5.833,00 

Imposta 4% Imposta 10% Imposta 20% 
- - 1.166,66 

Totale IVA 
Spese 

documentate Cauzioni - 
1.166,66 - -  

Interessi per dilazione  Totale fattura 
-  6.999,66 

Contributo ambientale CONAI assolto  
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Valutazione 
 
 

Assegnazione dei punti 
 

Esercizio A: 0,5 per ogni quesito 7 punti 
Esercizio B: 0,5 per ogni risposta corretta completa  3 punti 
Esercizio C: 2 punti per ogni risposta corretta 6 punti 
Esercizio D: 10 punti totali 10 punti 
Punteggio massimo possibile 26 punti 

 
 

Griglia di valutazione 
 

Punti Valutazione 
Meno di 10 4 
11-13 5 
14-16 6 
17-20  7 
21-24 8 
25-26 9-10 

 


