ECONOMIA AZIENDALE
Testo esercitazione
3 novembre 2009 – CdL in EA
4 novembre 2009 – CdL in EC
Le operazioni nel mercato del lavoro
1.
2.

3.
4.

In data 8 aprile si provvede alla rilevazione dei costi per contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per l’importo di €
31.175,00.
In data 16 aprile si provvede al versamento agli enti preposti, mediante c/c
bancario, delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni del personale dipendente (per € 22.584,00) nonché dell’ammontare complessivo dei contributi
previdenziali ed assistenziali (per € 47.450,00).
In data 12 maggio si riceve la notula del notaio che ha stipulato l’atto di acquisto di un fabbricato industriale, che comprende onorari per € 5.300,00 +
IVA 20% e spese da rimborsare (non soggette ad IVA) per € 1.200,00.
In data 25 maggio si procede al pagamento della notula di cui al punto precedente, operando la ritenuta fiscale del 20% sul compenso del notaio.

Le operazioni nel mercato dei capitali
5.

6.

In data 6 giugno si richiede alla banca un’anticipazione contro pegno di titoli
di Stato (C.C.T.), il cui valore nominale ammonta ad € 250.000,00. Il giorno
successivo la banca concede il finanziamento applicando uno scarto del 15%
sul valore nominale dei titoli in garanzia; le condizioni concordate con la banca prevedono l’estinzione del finanziamento in data 31 agosto ed interessi da
corrispondere in via anticipata al tasso del 3,20%.
In data 31 agosto si provvede al rimborso dell’anticipazione, con estinzione
del pegno sui titoli.

Le operazioni nei mercati di sbocco e dei capitali
7.
8.

9.

In data 15 luglio viene emessa una fattura di vendita di merci al cliente nazionale Zucchi, dell’ammontare di € 75.000,00 + IVA 20%; gli accordi con il
cliente prevedono il pagamento al successivo 31 ottobre.
In data 18 luglio si richiede alla banca un’anticipazione sulla fattura di cui al
punto precedente; il giorno successivo, la banca concede il finanziamento richiesto sul 75% del valore del credito, trattenendo € 15,00 a titolo di commissioni; gli interessi, da pagare in via posticipata, sono fissati nella misura
del 4,30%.
In data 31 ottobre il cliente paga, a mezzo bonifico bancario, la fattura di cui
al punto 7 e si provvede, contestualmente, al rimborso ed alla remunerazione dell’anticipazione concessa dalla banca.

Le operazioni nel mercato di beni e servizi

10. In data 26 ottobre si riceve la fattura relativa all’installazione ed al collaudo
di un macchinario, per l’importo di € 12.600,00 + IVA 20%; il pagamento è
concordato per il successivo 30 novembre.

