
 

Secondo estetista 

Lezione del 08-05-2020 

Esercitazione competenze economiche 

 

L’attività di servizi alle persone della signora Gina, ditta individuale, si svolge secondo le seguenti modalità: 

Negozio sito in via Roma a Viterbo con un costo mensile pari ad euro 600,00 oltre 120,00 di spese 

condominiali mensili. 

Le spese per energia elettrica, acqua e telefoniche sono pari ad euro 210,00 mensili oltre iva (per semplicità 

pari al 22%). 

Un dipendente con una busta paga pari ad euro 1200,00 oltre la tredicesima e contributi mensili pari ad 

euro 340,00 per tredici mensilità. 

Beni strumentali per euro 28.000,00 con ammortamento decennale. 

Acquisto annuale di beni e prodotti per l’attività 18000,00 euro oltre iva al 22% 

Vendite pari ad euro 6500,00 oltre iva al 22% al mese per 11 mesi. 

Calcolare l’utile al lordo delle imposte irpef, la liquidazione dell’iva annuale (si trova in un regime agevolato) 

e l’imposta irpef. 

Primo passaggio trovare l’utile d’esercizio 

U=R-C 
Costo negozio 

 

 

 

 

Costo per utenze 

 

 

Costo dipendente 

 

 

 



Ammortamento  

 

 

Costo per acquisto prodotti 

 

 

Costo totale 

Negozio            + utenze            + dipendente                + ammortamento           + prodotti                   =  

Determinazione dei ricavi annuali 

 

U=R-C 

 

 

L’utile ossia il guadagno è pari ad euro  

Determiniamo ora la determinazione dell’iva annuale 

Iva a debito, ossia l’iva sulle vendite 

                    *22 /100 =  

Iva a credito, ossia quella versata ai fornitori. 

Utenze     + prodotti           =  

                 *22 /100 =  

Iva su vendite – iva su acquisti = iva a debito/credito 

 

E’ questo l’importo da versare allo stato per l’anno di riferimento- 

Determiniamo ora l’importo dell’Irpef da pagare 

Il reddito è pari ad euro 29380 

 

Scaglioni IRPEF     Aliquota IRPEF Imposta dovuta 

 fino a 15.000,00 23% 23% 

da 15.001,00 fino a 28.000,00 27% 3450 + 27% reddito eccedente i 15.000 



Scaglioni IRPEF     Aliquota IRPEF Imposta dovuta 

da 28.001,00 fino a 55.000,00 38% 6960 + 38% reddito eccedente i 28.000 

da 55.001,00 fino a 75.000,00 41% 17220 + 41% reddito eccedente i 55.000 

da 75.001,00   43% 25.420 + 43% reddito eccedente i 75.000 

 

In base agli scaglioni che vi riporto il calcolo è il seguente 

15000* 23% = 3450 

Secondo scaglione pari al 27 % 

28000 – 15000 = 13000 

13000 * 27 /100 = 3510 

-28000 =  

 * 38 / 100 = 

Totale irpef da pagare  

Primo scaglione 3450+ secondo scaglione 3510 + terzo                     =  

Il reddito finale sarà quindi dato da  

Reddito lordo meno imposte 

 -             =  

 

Reddito mensile =             / 12 =  

 

Link video 

 

https://youtu.be/wbYIkp1TFEI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   


