
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE -  CUCINA - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°11    DEL 10-06-2020 

 IRPEF 

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

Link 1 : IRPEF  

Link 2 : CALCOLO DELL’ IRPEF  

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/Vw_98hGU9NQ    (min. 17,00) 

 https://youtu.be/9ptSAr2wpeA     (min. 5,00) 

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/Vw_98hGU9NQ
https://youtu.be/9ptSAr2wpeA
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 11      Data____________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  14-06-2020 

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

 

CALCOLO IRPEF 

VI METTO PER AIUTARVI LA TABELLA CON LE ALIQUOTE IRPEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Paragrafo 1 
 

Giusy Farmigoni lavora come impiegata di concetto al Tour Operator Mirkos di Milano. 

Il suo reddito imponibile per il mese di settembre 2019 è di 1.250 euro.  

Calcola l’IRPEF lorda. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 



Paragrafo 2 
 

Tiziano Spilla è capocuoco dell’Hotel quattro stelle Federigozzi di Chianciano Terme. Il suo 

reddito imponibile del mese di ottobre 2019 è di 2.185 euro. 

Calcola l’IRPEF lorda 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

PARAGRAFO 3 

 

Mario Rossi è il maître  dell’Hotel Hermitage di Milano.  

Il suo reddito imponibile ammonta a 36.000 euro l’anno. Calcola l’IRPEF lorda 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARAGRAFO 4 

 

Serena Di Benedetto è vicedirettrice dell’Hotel Touring di Bologna. 

Il suo reddito imponibile ammonta a 56.000 euro l’anno. 

Calcola la quota di IRPEF lorda che verrà trattenuta dal suo reddito dal datore di lavoro  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


