
Competenze economiche 

Secondo acconciatore  

Lezione del 02-04-2020 

Determinazione dell’utile d’impresa (perdita) 

U=R-C 

U = Utile si può anche definire reddito oppure nel dire comune guadagno 

R = Ricavi si può anche definire nel parlare comune incasso in( economia differenti) 

C = Costi. I costi sono diversi dalle spese che rappresentano la fuoriuscita di denaro. 

Per determinare l’utile bisogna definire un determinato intervallo temporale, altrimenti non ha 

senso il termine. Bisogna poi capire quali sono i costi ed i ricavi di quel determinato lasso di tempo. 

Solitamente in economia si usa l’esercizio annuale ossia l’anno solare al primo gennaio al 31 

dicembre. 

Primo passo per determinare il reddito e trovare i ricavi. Questi sono la somma di tutti gli incassi 

effettuati nell’anno. Si possono facilmente trovare sommando tutte le “chiusure” giornaliere del 

registratore di cassa, oppure sommando tutte le ricevute emesse oppure sommando tutte le 

fatture emesse. Se in un’impresa troviamo più tipologie, scontrini e fatture, le sommiamo tutte. 

Secondo passo è determinare i costi, questi si dividono in fissi e variabili. I fissi non variano al 

variare della produzione o della vendita, mentre i variabili sono correlati alle vendite. 

Nel nostro campo di attività l’affitto dei locali, i consulenti fiscali, la tassa sullo smaltimento rifiuti 

sono dei costi fissi. Anche nell’ipotesi di negozio chiuso li dobbiamo sostenere. 

L’energia elettrica, l’acqua, ed i prodotti per i trattamenti sono invece assimilabili ai variabili. Più 

trattamenti facciamo e più energia e prodotti consumiamo. Costo variabile puro sono i beni che 

vendiamo, i prodotti, più prodotti vendiamo ne negozio e più ne dobbiamo comprare dal nostro 

rivenditore all’ingrosso. 

Esercizio 

L’operatrice Gina ha un negozio di trattamenti sia estetici che di acconciatore, nell’anno 2019 ha 

avuto i seguenti costi fissi 

 Affitto locale 600,00 mensili 

 Commercialista 100,00 mensile 

 Tassa smaltimento rifiuti 200,00 annuali 



 Canone fisso “internet” 50,00 euro mensili 

Ed i seguenti costi variabili 

 Costo per un trattamento base 1,2 euro 

 Costo per un trattamento premium 2,5 euro 

 Costo per utenze per ogni trattamento 0,5 euro 

Sapendo che nell’anno ha erogato  

 1.000 trattamenti base al prezzo di vendita pari ad euro 12,00 

 1.000 trattamenti premium al prezzo di vendita pari ad euro 20,00 

Determinare l’utile o la perdita dell’anno. 

Iniziamo determinando i Ricavi 

 1.000*12,00 = 12.000,00  

 1.000*20,00 = 20.000,00 

La somma delle vendite 12.000,00 + 20.000,00 definisce i Ricavi pari ad euro 32.000,00 

Ricavi = 32.000,00 

Determiniamo ora i costi fissi rendendoli tutti annuali 

 600,00*12 = 7.200,00 

 100,00*12 = 1.200,00 

 200,00*1 =200,00 ( il costo è annuale ) 

 50,00*12 = 600,00 

La somma è pari 7.200,00+1.200,00+200,00+600,00 = 9.200,00 

Determiniamo ora i costi variabili 

 1.000*1.2 = 1.200,00 

 1.000*2,5 = 2.500,00 

 1000* 0.5 = 500,00 

 1000*0.5 = 500,00 

La somma è pari ad euro 1.200,00+2.500,00+500,00+500,00 = 4.700,00 

I costi totali saranno pari ad euro  

4.700,00+9.200,00 = 13.900,00 

U=R-C 

U=32.000,00-13.900,00 



L’utile dell’anno 2019 sarà pari ad euro 18.100,00 

 

 

Esercizio da svolgere 

 

L’operatrice Gina ha un negozio di trattamenti sia estetici che di acconciatore, nell’anno 2019 ha 

avuto i seguenti costi fissi 

 Affitto locale 800,00 mensili 

 Commercialista 100,00 mensile 

 Tassa smaltimento rifiuti 200,00 annuali 

 Canone fisso “internet” 50,00 euro mensili 

Ed i seguenti costi variabili 

 Costo per un trattamento base 1,8 euro 

 Costo per un trattamento premium 2,8 euro 

 Costo per utenze per ogni trattamento 0,5 euro 

Sapendo che nell’anno ha erogato  

 2.000 trattamenti base al prezzo di vendita pari ad euro 14,00 

 1.000 trattamenti premium al prezzo di vendita pari ad euro 22,00 

Determinare l’utile o la perdita dell’anno. 

Inviare i compiti svolti alla seguente mail 

studiomeschini@yahoo.com 

 

Url dei video  

Utile d’impresa 1  https://youtu.be/STyLQRUmjzg 

Utile d’impresa 2  https://youtu.be/6JIlV5XWpc8 
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