
 
In un negozio si applicano tre diverse aliquote 
IVA, in base al totale speso da un cliente.  
 
In particolare, vale la seguente tabella:  
 

Importo spesa % IVA 

spesa<100€ 22% 

spesa<750€ e spesa>100€ 10% 

spesa>750€ 4% 

 
Ipotesi: si intende che occorra aggiungere l’IVA al 10% se il totale è superiore o uguale a 100€ ed 
inferiore o uguale a 750€ 
 

Dato il totale della spesa di un cliente, calcolare e visualizzare l’importo comprensivo di IVA. 
 

Una possibile soluzione 
 

Analisi: il testo non richiede il calcolo della spesa, ma assume che tale totale sia noto. Si pensa di  inizializzarlo 
da programma. 
 
Input: 

    spesa  variabile di tipo reale    totale della spesain Euro  
 
Output: 

  tot variabile di tipo reale    totale della spesa comprensivo dell’IVA in Euro  
                  messaggi 
 
In particolare si pensa ad una soluzione modulare: nel flusso principale si inizializza l’importo spesa non 
ivato e si passa tale dato al modulo che calcola l’opportuno totale ivato stampandolo a monitor. 
 

Il modulo, di nome decidi, usa una variabile reale tot inizialmente con valore della spesa non ivata e 
fornisce stampa con valore del totale ivato. 
 
Pseudocodifica: 
 

Flusso principale 
                    { 

inizializza spesa 
decidi 

                    } 

Modulo decidi 
 

{ 
se (tot< 100) 
                  tot tot + tot*22/100 
altrimenti se (tot> 750) 
                       tot tot + tot*4/100 
altrimenti 
                        tot tot + tot*10/100 

} 
 
 



Implementazione in Java 
 
class Iva {   

/** 
   *  metodo per calcolare l’opportuno importo ivato 
   *  @param tot reale  importo non ivato 
*/ 

 public static void decidi (double tot){    
   double iva22 = 22, 
                 iva10 = 10, 
                 iva4 = 4;   
   if (tot < 100 ){ 
  tot = tot + tot*iva22/100; 
  System.out.println("Spesa con IVA 22%: " + tot); 
   }   
   else if (tot > 750){ 
           tot = tot + tot*iva4/100; 
                         System.out.println("Spesa con IVA 4%: " + tot);    
           }  
           else { 
            tot = tot + tot*iva10/100; 
            System.out.println("Spesa con IVA 10%: " + tot); 
                   } 
  }  

 

                 public static void main (String [] args){   
 double spesa = 200;    // test al primo lancio 200 Euro 
 decidi (spesa);  
} // fine main 

} //fine class 
 
 
 
 
 

Analoga  soluzione con lettura da tastiera:  Si pensa di impostare da tastiera il totale noto invece di  
inizializzarlo da programma. 
 
Si pensa ad un ulteriore metodo leggi che legge da tastiera e ritorna il valore reale letto (referenziato come 
val):  in tal caso non è necessario proporre lo pseudocodice che si ridurrebbe ad unica azione  

 
Pseudocodifica: 
 

Flusso principale 
                    { 

leggispesa 
decidi 

                     } 

Modulo decidi già illustrato 
 

 

 
  



Implementazione in Java 
 
classLeggiIva {    
 

  /** 
     *  metodo per leggere da tastiera     
     *  @return val- reale letto da tastiera 
     */  

public static double leggi (){   // non si controlla, ipotizzandocorretta digitazione 
            double val;                      
            Scanner in = new Scanner(System.in);  // creazione di un oggetto della classe Scanner 
// operatore new  e metodo costruttore          
             val = in.nextDouble();       // lettura …. da migliorare con controllo degli input 
return val;   
} 

 
/** 
*  metodo per calcolare l’opportuno importo ivato 
   *  @param tot reale  importo non ivato 
*/ 

public static void decidi (double tot){    
   double iva22 = 22, 
                 iva10 = 10, 
                 iva4 = 4;   
   if (tot < 100 ){ 
  tot = tot + tot*iva22/100; 
  System.out.println("Spesa con IVA 22%: " + tot); 
   }   
   else if (tot > 750){ 
           tot = tot + tot*iva4/100; 
 System.out.println("Spesa con IVA 4%: " + tot);    
           }  
           else { 
       tot = tot + tot*iva10/100; 
  System.out.println("Spesa con IVA 10%: " + tot); 
 } 
  }  

 
 public static void main (String [] args){ 

System.out.print("\nDigita un valore reale [usa la virgola]: "); 
  double letto = leggi();       // test al primo lancio si digita 200 Euro 

System.out.println("Hai digitato: " + letto); 
  decidi(letto); 
} // fine main 

} //fine class 
 
 
 
 
Migliorare la proposta prevedendo 
il calcolo e la visualizzazione di più spese nella giornata,  
maggior efficienza e visualizzazione evitando più di due cifre decimali. 

http://new345.altervista.org/Dispense/Esercizio_IVA_ciclo.pdf

