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Operazioni nel mercato di sbocco e dei capitali 
1. In data 22 maggio viene emessa una fattura di vendita di prodotti finiti ad un 

cliente statunitense per un importo di $ 250.000, con pagamento concordato 
per il successivo 30 settembre (cambio del giorno $ 1,3656). 

2. Il 25 maggio si richiede alla banca una sovvenzione export in valuta in rela-
zione all’operazione di cui al punto precedente; la banca concede il finanzia-
mento richiesto sull’80% del valore del credito in valuta (cambio del giorno $ 
1,3812), trattenendo € 75,00 a titolo di commissioni; gli interessi, da pagare 
in via posticipata, sono fissati nella misura del 4,30%. 

3. In data 30 settembre il cliente statunitense paga, a mezzo bonifico bancario, 
la fattura di cui al precedente punto 1 (cambio del giorno $ 1,4025) e si 
provvede, contestualmente, al rimborso ed alla remunerazione della sovven-
zione concessa dalla banca. 

4. In data 7 luglio, in relazione ad un credito verso il cliente ……….. 
dell’ammontare di € 137.000,00 si concorda l’emissione di una cambiale trat-
ta con scadenza il successivo 31 ottobre. 

5. In data 8 luglio si presenta alla banca per lo sconto la cambiale di cui al pun-
to precedente. La banca effettua immediatamente l’operazione, applicando 
interessi al tasso del 4,75%, trattenendo commissioni per € 25,00 e conteg-
giando 3 giorni banca. 

 
Operazioni nel mercato del lavoro 
6. In data 24 luglio si rilevano le provvigioni da versare ai rappresentanti per € 

18.750,00 + IVA 20%, unitamente al contributo previdenziale (ENASARCO) a 
carico dell’impresa, pari al 6,75% delle provvigioni da corrispondere. 

7. In data 31 luglio si procede, a mezzo conto corrente bancario, al pagamento 
delle provvigioni rilevate, operando la ritenuta previdenziale a carico dei rap-
presentanti pari ad € 1.265,63 nonché la ritenuta fiscale del 23% calcolata 
sulla metà delle provvigioni. 

 
Operazioni nel mercato dei capitali 
8. In data 27 settembre l’assemblea straordinaria degli azionisti della Beta 

S.p.A. delibera l’aumento del capitale sociale da € 200.000,00 ad € 
500.000,00, procedendo all’emissione di n. 150.000 azioni ordinarie del valo-
re nominale unitario di € 2,00, da collocare sopra la pari al prezzo di € 3,25 
per azione. 

9. In data 15 ottobre i sottoscrittori versano sul conto corrente bancario il 25% 
dell’aumento di capitale sociale più l’intero sovraprezzo delle azioni. 

 
Operazioni nel mercato dei beni e servizi 
10. In data 16 ottobre si riceve la fattura del fornitore nazionale ……….., relativa 

al servizio di smantellamento di un impianto obsoleto, per l’importo di € 
9.700,00 + IVA 20%. 

11. In data 5 novembre si riceve la fattura di € 45.000,00 + IVA 20% relativa ad 
una campagna pubblicitaria riguardante il lancio di una nuova linea di pro-
dotti, che si ritiene potranno promuovere le vendite per i prossimi 4 anni. 


