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I salari, come è noto - è il prezzo del lavoro. 

Obiettivo base per il costo del lavoro è il 

costo del lavoro. Il costo del lavoro è 

determinato, a sua volta, il costo dei mezzi 

di sussistenza necessari per il normale 

riproduzione del lavoratore e della famiglia. 

Per determinare il costo del lavoro per mese 

del suo utilizzo deve tener conto di tutti i 

costi di riproduzione del lavoratore e dei 

suoi familiari nel corso del rapporto di 

lavoro, essi numerare al mese, e sommate. 

Prendere in considerazione il corso del 

rapporto di lavoro - 25 anni, famiglia - 5 

persone (tre bambini), sulla base dei 

requisiti di stato per assicurare il normale 

riproduzione della popolazione della 

Russia.  

Calcolo  

grandezza del costo del lavoro 

rossiyskogorabochego (in prezzi per San 

Pietroburgo e dal 1 ° luglio 2014)  

       Cominciamo con il costo degli alloggi. 

Per una famiglia di 5 persone richiede 

almeno due camere da letto.  

1. Appartamento di due stanze a San 

Pietroburgo a credito. Il primo pagamento 

(15%) di 750 000 rubli. oltre 54.000 rubli. 

tasso mensile del prezzo di vendita 4 500 

000 rubli. Totale 16.950.000 rubli.  

                                                                               

Al mese - 56 500 rubli.  

2. Vita e la salute. Il costo di assicurazione 

sulla vita al tasso del 1% per ogni anno (45 

000x25) più il costo di assicurazione casa al 

tasso del 0,15% annuo (6 750x25) sono per 

l'intero periodo di occupazione 1.293.750 

rubli.  

                                                                                  

Al mese - 4312 rubli.  

3. Per riparare l'appartamento (2 volte) 

costituiscono insieme oltre 25 anni 000x2 

400 rubli. = 800 000. Al mese - 2.666 rubli.  

4. Utilità lavoratore per 25 anni dovrà 

spendere 2,4 milioni di rubli. Al mese - 

8000 rubli.  

Appartamenti di protezione 5.L costi totali 

ammontano a 90 000 rubli.  

                                                                                    

Al mese - 300 rubli.  

6. l'acquisto di libri, giornali, riviste, 

registrazioni musicali, pagamento via 

Internet, le comunicazioni mobili per 25 

anni dovranno spendere 480 migliaia di 

rubli.  

                                                                                 

Al mese - 1.600 rubli.  

7. Per l'acquisto di elettrodomestici culturali 

e per la casa (stereo, fotocamere, 

videocamere, telefoni cellulari, ecc) per 25 

anni sarà pari a 215 mila rubli. Al mese - 

717 rubli.  

8. Per l'acquisto di cinque computer per 25 

anni: 27 000h5 = 135 000.  

                                                                                     

Al mese - 450 rubli.  
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9. Di acquistare mobili per 25 anni sarà pari 

a 800 mila rubli.  

                                                                                  

Al mese - 2.666 rubli.  

10. Per l'acquisto di grandi attrezzature.  

  Frigo: 18 000h2 = 36 000. -120 Rubli al 

mese.  

            Lavatrici: 16 000h2 = 32 000. Un 

mese - 107 rubli.  

            TV: 12 000h2 = 24 000. Per un 

mese - 80 rubli.  

            Lavastoviglie: 15 000h2 = 30 000. 

Un mese - 100 rubli.  

            Cucine 8 000h2 = 16 000. Al mese - 

54 rubli.  

                                                                                           

Totale 460 rubli al mese  

11. Spese per l'acquisto di utensili da cucina 

per 25 anni - 160 000 rubli. Al mese - 533 

rubli.  

12. Il costo di acquisto di bagni e articoli da 

toeletta -270.000 rubli. per 25 anni. Al mese 

- 900 rubli.  

13. Il costo di abbigliamento e calzature di 

stagione, ogni giorno e in uscita per 25 anni 

in una famiglia di cinque farà 3 000 000.  

                                                                    

Al mese - 10 000 rubli.  

14. Dipendente Assicurazione Personale per 

25 anni richiederebbe 375.000 rubli.  

                                                                                  

Al mese - 1.250 rubli.  

15. Assicurazione tre bambini fino a 20 

anni oltre 25 anni sarà pari a 900 mila rubli. 

Al mese - 3000 rubli.  

16. Il pagamento per i servizi medici 

richiederà 25 anni di 2,15 milioni di rubli. 

Compresi servizi odontoiatrici 275 000 

rubli., Altri servizi medicali 1.875.000 

rubli. Al mese -7167 rubli.  

17. I costi per l'acquisto di medicinali e 

altre forniture mediche per 25 anni - 300 

000 rubli. Per mese - 1 000.  

18. Accesso a servizi di formazione 

ricreativi e fisico per 25 anni è di 200 000 

rubli. Al mese - 667 rubli.  

19. Il costo di acquisto di attrezzature 

sportive - 258 000 rubli.  

                                                                           

Al mese - 860 rubli.  

20. La tassa per il mantenimento dei figli in 

età prescolare istituzioni (scuola materna) 

per un periodo di 25 anni è di 243 000 rubli.  

                                                                                    

Al mese - 810 rubli.  

21. Per insegnare i tre figli a scuola per 

periodo di 25 anni sarà pari a 267.300 rubli.  

                                                                                     

Al mese - 891 rubli.  

22. Il costo dell'istruzione dei bambini in 

istituti di istruzione superiore rendono  

780.000 rubli. Al mese - 2.600 rubli.  

23. Casa alimentato per 25 anni ammonterà 

a 12 000 000 rubli.  

                                                                                

Al mese - 45 000 rubli.  

24. Il costo di mangiare fuori del periodo di 

25 anni sarà pari a 4,23 milioni di rubli. Al 

mese - 14 100 rubli.  

25. Contributi al fondo pensione per il 

mantenimento della vita normale in età 

avanzata dal 2 al 10% - 600 000 rubli.  

                                                                                  

Al mese - 2000 rubli.  

  26. Sull'uso dei mezzi pubblici (metro, 

tram, filobus, autobus, taxi) - 1 200 000 

rubli.  

                                                                        

Al mese - 4000 rubli.  

27. Il costo di acquisizione e il 

mantenimento della zona suburbana 800 

000 + 600 000 = 1 400 000 rubli. Al mese - 

4667 rubli.  

28. Il costo di una vacanza con la famiglia 1 

all'anno per l'importo del voucher  

3 750 000 rubli. Al mese -12 500 rubli.  

29. Sulle vacanze in famiglia, tra cui doni, 

per 25 anni sarà pari a 537.500 rubli. Al 

mese - 1.790 rubli.  

30. Il costo dei matrimoni bambini: 150 

000h3 = 450 000.  

                                                                                  

Al mese - 1.500 rubli.  

31. Per visitare teatri, musei, concerti in 25 

anni saranno pari a 4,2 milioni di rubli. Al 

mese - 14 000 rubli.  

32. Il costo per l'acquisto di automobili a 

credito (4 auto  

A 25 anni) saranno 2.080.000 rubli. Al 

mese - 6670 rubli.  
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33. Assicurazioni e imposte sulla macchina 

per 25 anni sarà pari a 1.626.900 rubli.  

                                                                                  

Al mese - 5420 rubli. 34 I costi operativi  

             - Benzina per 25 anni alla 

conduzione di 20 000 km l'anno al ritmo di 

10 litri.  

                100 km importo (20 000 / 

100h10h34) x25 = 1 700 000.  

                                                                                  

Al mese - 5670 rubli.  

              - Manutenzione della macchina per 

25 anni sarà  

                312.600 rubli. Al mese 1.042 

rubli.  

              - Il parcheggio in 25 anni sarà pari 

a 900 mila rubli.  

                                                                                  

Al mese - 3000 rubli.  

                                                                         

Totale mensile 9712 rubli.  

  35. Il costo della sepoltura dei genitori 

defunti: 150 000h4 = 600 000.  

                                                                                 

Al mese - 2000 rubli.  

  36. Fondo di riserva per 25 anni 1 500 000 

rubli. Al mese - 5000 rubli.  

Sommando i costi mensili, ottenere il valore 

totale del costo medio mensile della 

riproduzione del lavoratore e dei suoi 

familiari per un importo di 235.709 rubli. 

Tenendo conto della necessità di pagare 

l'imposta sul reddito del 13% lo stipendio al 

costo del lavoro è di 270 930 rubli al mese. 

270 930 = 235 709: (1-0,13 = 0,87). Così, il 

valore monetario del costo della 

manodopera impiegata membri di una 

famiglia di cinque nel 2014 è di 270 930 

rubli.  

Se la famiglia non funziona uno dei 

genitori, ed entrambi, allora è necessario 

tener conto del fatto che, in connessione 

con la nascita e l'educazione dei tre figli di 

un impiego genitore sarà a 25, e 25 - 3x3 = 

16 anni. Quindi, per ottenere il costo del 

lavoro per dipendente, è necessario valore 

precedentemente ottenuto del costo dei 

familiari di lavoro di lavoro diviso per il 1 + 

16/25 = 1,64. Otteniamo il seguente valore: 

270 930: 1,64 = 165.201 rubli.  

Pertanto, il costo del lavoro del lavoro russo 

per i prezzi di San Pietroburgo nel 2014 è 

stato pari a 165.201 rubli. Questo valore 

viene ricalcolato di conseguenza per gli altri 

soggetti della Federazione Russa a prezzi 

prevalenti in loro.  

        E 'evidente in questo caso che se lo 

stipendio è inferiore al costo del lavoro, la 

normale riproduzione dei lavoratori e delle 

loro famiglie non è garantita. Anche se i 

cosiddetti lavoratori-alto pagato 

guadagnano solo 30 - 40 per cento del costo 

del lavoro, non è sorprendente che il tasso 

di mortalità supera il tasso di natalità in 

Russia, e la popolazione della Russia è 

ridotta per questo motivo. Non ci può 

essere una normale produzione ad alta 

tecnologia, se la principale forza produttiva 

- di lavoro, lavoratore, non ha condizioni 

normali per la sua riproduzione.  

Il calcolo è stato effettuato lavoratori della 

JSC "First Container Terminal" Kuslin E.I., 

Purtov A.A., Karetnikov V.V. e Belonog 

A.I. sulla base di primarie-meccanica 

calcoli Dockers Gradusov V.E., Remizov 

V.A. e Riscaldamento Tiunov S.A. sotto la 

supervisione dell'autore. Questo team di 

produzione e di ricerca svolta e calcolo 

sleduyuscheeobosnovanie del costo del 

lavoro per componente. 

1. Attualmente, non ogni famiglia è in 

grado di acquistare per la sua vita il suo 

appartamento ed è costretto a vivere con i 

genitori. Per il normale l'esistenza e lo 

sviluppo di ogni famiglia dovrebbe avere 

l'opportunità di una lunga durata di 

guadagnare almeno un appartamento. Dal 

momento che gli attuali stipendi di 

acquistare un immobile per contanti ai 

dipendenti è quasi impossibile, si presume 

acquistare appartamento con due camere da 

letto al mutuo ipotecario, che è la parte 

fondamentale della famiglia. Questa voce 

indica il costo di un tipico appartamento di 

due stanze a credito per 25 anni 5,25 

milioni di rubli. (prezzo) di cui il 15% o 

750 000 rubli. prima rata (2 500 rubli al 

mese.) e 4,5 milioni di prestito ipotecario 

che si basa sull'impiego mensile 54.000 

rubli. Come risultato, 56 500 rubli. al mese. 
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I dati sul valore dell'appartamento preso dal 

sito http://www.bn.ru. L'appartamento è di 

74 metri quadrati. m. Ave. Kuznetsova. 

Mutuo ipotecario è preso in Sberbank della 

Russia al 13% annuo. Calcolo di interesse 

promosso Dipartimento di prestiti ai privati.  

2. Purtroppo, la qualità delle case in 

costruzione è povero. Per proteggersi contro 

i possibili rischi e le perdite inerenti a 

riparazioni impreviste di proprietà, è 

necessario fornire l'assicurazione per la sua 

proprietà. Assicurazione casa 6750 rubli. (al 

tasso del 0,15% annuo dell'importo del 

prestito), che rappresentano una 562,5 rubli 

al mese. Assicurazione sulla vita del 

mutuatario (1% annuo dell'importo del 

prestito) è di 45 000 rubli. all'anno, o 3750 

rubli. al mese. (secondo la Cassa di 

risparmio). Totale 4 312 rubli. al mese  

3. Per salvare l'appartamento, è necessario 

per una vita di lavoro per fare le riparazioni 

almeno 2 volte. Riparazione appartamento 

Cost-camera da letto (materiali + lavoro) è 

di 400 000 rubli. + 400 000 rub., Che è di 

800 000 rubli. / 300 = 2.666 rubli al mese. 

A condizione che la riparazione viene 

effettuata da lavoratori provenienti dai paesi 

limitrofi.  

4. Bollette sono 8 000. al mese.  

5. Nella moderna questione mondo la 

naturale protezione della sua proprietà, 

appartamenti e cioè armando nel MIA, che 

è di 300 rubli. al mese.  

6. Per lo sviluppo completo deve essere 

sufficientemente informato e colto. 

Pertanto, libri, giornali, riviste e internet 

sono una condizione essenziale della vita. 

(Libri -. 250 rubli Giornale + 100 rubli 

Riviste + 150 rubli + pagamento Internet 

600 rubli + Cellular 500 rub....). 

Complessivamente si tratta di 1.600 rubli. 

al mese.  

7. La presenza di culturale - inventario casa 

può salvare i valori della famiglia e per 

garantire lo sviluppo di tutti i membri della 

famiglia. Un importo di 215 mila rubli. 

consiste nella acquisizione della fotocamera 

per 25 anni per tutta la famiglia per 5000 

rubli. Unità (10 000 rub.), due videocamere 

a 10 000 rubli. (20 000 rub.), Telefoni 

cellulari basati su 3, un telefono per tutti i 

maggiori di 25 anni (2 x 8 x 5000 rubli. = 

80 000 rub.) E bambini per un periodo di 15 

anni (3 x 5 x 5000 strofinare. = 75 000 

rub.), due centri musicali (10 000 × 2 = 20 

000 rub.). Al mese sarà 717 rubli.  

8. Acquisto di computer. Acquisto di 

computer necessari per l'apprendimento e 

l'uso delle possibilità della moderna 

tecnologia informatica. In connessione con 

il rapido tecnologia upgrade necessario 

aggiornare il computer è di 1 su ogni 5 anni. 

Il costo medio di un computer di 27 000 

rubli. x 5 = 185 000 in 25 anni, che 

ammonta a 450 rubli. al mese.  

9. Costruzione di proprietà (acquisto e la 

ristrutturazione di mobili) è di 800 000 

rubli. per 25 anni, cioè 2.666 rubli. al mese.  

10. Acquisto di macchinari di grandi 

dimensioni. Ogni prodotto ha una vita 

normale. La media è di 10 - 15 anni. 

Pertanto, in 25 anni è necessario acquistare 

ogni due volte. Frigorifero "Ariston" di 15 

000 rubli. + 18 000 rubli. = 36 000 (negozio 

"Techno-forza"). Washing Machine 

"Zanussi" 16 000 RUR. + 16 000 rubli. = 

32 000 (negozio "Techno-forza"). TV 

"Samsung", diagonale 54 cm. 12.000 rubli. 

+ 12 000 rubli. = 24 000 (negozio "Techno-

forza"). Lavastoviglie "Ariston" di 15 000 

rubli. + 15 000 rubli. = 30 000 (negozio 

"Techno-forza"). Elettrico stufa a gas 

"Beko" 8000 rubli. + 8000 rubli. = 16 000 

(negozio "Techno-forza"). Totale 138 000 

rubli. per 25 anni, cioè 460 rubli. al mese.  

11. Utensili da cucina. I costi per l'acquisto 

di utensili (cucchiai, pentole, padelle, ecc): 

30 000. per 25 anni, che è di $ 100 al mese. 

Detersivo 130.000 rubli. per 25 anni, cioè 

433 rubli al mese. Totale 533 rubli. al mese.  

12. Bagni e articoli da toeletta, acquistati in 

un negozio come "O` Kay." Soap - 50 rubli 

al mese. Shampoo - 220 rubli al mese. 

Mezzi per l'anima - 110 rubli al mese. 

Bambini igiene - 220 rubli al mese. Igiene 

femminile - 300 rubli al mese. Totale 900 

rubli. al mese.  

13. Stagione di abbigliamento, scarpe 

casual. Il costo di negozi di abbigliamento 

maschile di 2 volte l'anno: le scarpe 3000 
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rubli. + 3000 rubli. Pantaloni 2 000. + 2 000 

Jacket 4000 rubli. + 3 000, Intimo 350 

rubli. + 250 rubli. Camicie 650 rubli. 650 

rubli. Totale: 18 500 rubli l'anno. Il costo di 

abbigliamento e calzature delle donne 2 

volte l'anno: scarpe, stivali 4500 rubli. + 2 

500 rubli.; gonne, pantaloni 1.500 rubli. + 2 

000.; cardigan, camicette 2000 rubli. + 2 

000.; giacche 3000 rubli. + 4500 rubli.; la 

biancheria intima 1000 rubli. +1 000. 

Totale 23 500 rubli all'anno. I costi per 

l'acquisto di abbigliamento per bambini è 

calcolato tenendo conto del fatto che alcune 

cose si stanno muovendo da anziani ai 

bambini più piccoli: giacca 2500 rubli. +1 

500 rubli., Camicie 500 rubli. x 3, 000 

negozi 2. x 3, pantaloni, gonne 1000 rubli. 

x 3, biancheria intima 250 rubli. x 3 Totale 

15 250 rubli all'anno. Costi per usura casa 

(pantofole, accappatoi) 2500 rubli all'anno. 

Complessivamente si tratta di 60.000 rubli 

all'anno. Per la conservazione e la 

sostituzione di abbigliamento normale deve 

avere ogni posizione di due copie: 60 000 

rubli. x 2 = 120 000 rub. / anno, 3 milioni in 

25 anni, che da 10 000 rubli. al mese.  

14. Per proteggere te e la tua famiglia dalla 

possibile perdita della capacità di lavorare, 

la capacità di ottenere una varietà di lesioni, 

avete bisogno di assicurazione della propria 

salute e della vita. Compagnia di 

assicurazione assicura di calcolo 15 000 

rubli. all'anno, che è di 375 000 per 25 anni 

e 1.250 rubli. al mese.  

15. I bambini ei giovani conducono una vita 

attiva, e non possiamo escludere la 

possibilità che i giochi innocenti spesso 

portano a lesioni di varia gravità. Pertanto, 

è necessario l'assicurazione sanitaria dei 

bambini.  

Compagnia di assicurazione assicura 

Rosgosstrakh di calcolo 12 000 RUR. 

all'anno per bambino. 12.000 x 3 = 36 000. 

all'anno, che è 900 000 per 25 anni, e 3.000 

rubli. al mese.  

16. Al fine di mantenere una cavità orale 

sana è necessario due volte l'anno per 

visitare il dentista. Dentista: 2 000 rubli. x 2 

x 2 = 8 000 all'anno. Dentista pediatrico al 

ritmo di 1 ogni anno 1 000. x 3 = 3000 rubli 

all'anno. Totale 11 000 rubli. all'anno, che è 

275 000 per 25 anni e 917 rubli al mese. 

Altri servizi medici (medico, chirurgico, 

ambulatoriale, ospedaliera e ambulatoriale 

secondo il sistema di assicurazione sanitaria 

è di 15 000 rubli. Pro capite all'anno, cioè 

75 000 rubli per famiglia all'anno, che dà 

1.875.000 di rubli., E 6 250 rubli . al mese. 

Totale 7.167 rubli. al mese.  

17. L'acquisizione di farmaci e dispositivi 

medici. I costi per l'acquisto di medicinali e 

dispositivi medici è di 12 000 rubli. all'anno 

per famiglia o 1 000. al mese.  

18. Attività ricreative e fisiche. In questa 

sezione, in particolare, la piscina è incluso. 

Il costo di iscrizione è di 2.000 rubli. 

all'anno x 4 = 8 000. Ciò che è di 200 000 

rubli. per 25 anni o 667 rubli. al mese.  

19. Acquisto di attrezzature sportive. 

Attrezzatura da sci: adulti 5 set di 25 anni 

ciascuno, per un totale di 10 insiemi; 

bambini 5 insiemi per ciascuno di 25 anni. 

Come risultato, 25 set di attrezzature da sci, 

una media di 8.000 rubli., Contabilità per 

oltre 25 anni di 200 000 rub. Pattini: 3 

coppie di bambini con un cambio, con 6 

coppie di bambini e 2 paia di pattini per 

adulti. Un totale di 8 coppie di 2 000. 

Totale 16 000 rubli. per 25 anni. Biciclette: 

5 adulti e 3 bambini, tutti gli 8 4500 rubli. x 

8 = 36 000. per 25 anni. Non le principali 

attrezzature: attrezzature per la pesca, 

scacchi, dama, ecc 6000 rubli. per 25 anni. 

Totale 860 rubli. al mese.  

20. La famiglia di ciascuno dei tre bambini 

vanno a scuola materna e giardino. Il 

pagamento per la partecipazione a bambini 

dell'asilo (asili nido) è 810 rubli. al mese, in 

base alla quantità di 243 000 rubli per 25 

anni e l'ipotesi che ciascuno dei tre figli 

frequentano pre-scuola per 5 anni.  

21. Istruzione nella scuola prevede 

l'acquisto della maggior parte dei libri di 

testo, sussidi didattici e materiale 

scolastico, nonché i pagamenti una tantum 

per elettivi, la sicurezza, ecc Acquisto di 

uniformi 3500 rubli. all'anno per bambino. 

Esercitazioni 2100 rub. all'anno per 

bambino. Cancelleria portafoglio 2.500 

rubli. all'anno per bambino. Altri 1 500 
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rubli. all'anno per bambino. Totale 8 100 

rubli. per anno o 89 100 rubli. durante la 

formazione presso la scuola per un 

bambino. Come nel calcolo per i tre 

bambini è 267 300 rubli. per 25 anni o 891 

rubli. al mese.  

22. Educazione all'università. Il costo di un 

semestre di studio gamma da 25 000 rubli. 

fino a 120 000 rubli. È possibile calcolare il 

costo per bambino al mese. Partiamo dal 

presupposto che i due bambini stanno 

studiando su base commerciale, come ad 

esempio il San Petersburg State Polytechnic 

University presso la Facoltà di Economia e 

Management, Dipartimento di Economia e 

Commercio, studenti a tempo pieno. Il 

costo di un semestre è di 39 000 rubli. x 10 

x 2 semestri = 780 000 rubli. Si tratta di un 

relativamente piccolo prezzo da pagare. Ad 

esempio, alla tariffa di San Petersburg State 

University per semestre nel Dipartimento di 

conflitto è 75 000 rubli. Totale costo 

mensile per questa spesa era 780 000: 25: 

12 = 2.600 rubli. al mese.  

23. Le spese per il cibo a casa è di almeno 

15 000. per persona al mese, cioè 45 000 

rubli. per famiglia al mese.  

24. Mangiare fuori. Adulti alimentari di 

calcolare il costo del cibo nella sala da 

pranzo è di 300 rubli. x 15 giorni x 2 

persone = 9000 rubli al mese. Mangiare 

fuori i bambini è di 78 rubli. un giorno x 22 

giorni x 3 = 5100 rubli al mese. 

Complessivamente si tratta di 14 100 rubli. 

al mese.  

25. Il nostro governo invita le persone a 

prendersi cura di loro vecchiaia da 

contributi al fondo pensione, che è dal 2 al 

10% dello stipendio mensile. Ciò significa 

che circa 2 000. al mese.  

26. Spese di viaggio dei familiari nella 

metropolitana, autobus, navette e altri 

mezzi di trasporto pubblici è in media di 

4.000 rubli al mese.  

27. Acquisizione e manutenzione della zona 

suburbana è necessario per garantire un 

soggiorno rilassante e rafforzare la salute di 

tutte le generazioni della famiglia, 

comprese le vacanze estive dei bambini 

nella maggior parte delle vacanze estive. 

Acquisizione di un periodo di 25 anni, un 

terreno di periferia con una casa su di esso 

richiederà non meno di 800 000 rubli., E il 

suo mantenimento richiede altri 600 000. 

Nel calcolo per il mese è 4.667 rubli.  

28. Acquisizione di permessi per cinque 

persone in un viaggio verso il mare è di 150 

000 rubli. per anno o 12 500 rubli. al mese. 

Indica il costo di un viaggio in Turchia in 

hotel 4 stelle per 12 giorni su un "all 

inclusive" agenzia di viaggi "Neva".  

29. Una parte integrante dell'organizzazione 

di feste di famiglia è quello di acquistare i 

regali per gli amici. Regali per il nuovo 

anno 1800 rubli. x 5 = 9000 rubli. all'anno. 

Regali di compleanno 2500 rubli. x 5 = 12 

500 rubli. god.Itogo ottenuto nel 9000 rubli. 

+ 12 500 rubli. = 21 500 rubli. all'anno, che 

ammonta a 1790 rubli al mese.  

30. Il matrimonio richiede un grande 

famiglia dei figli al ritmo di zatrat 150.000 

rubli. Un matrimonio. Solo 450 000. per 25 

anni, o 1500.  

31. Per il pieno sviluppo della necessità di 

andare regolarmente a musei, teatri, cinema, 

andare ai concerti e giostre per bambini. Il 

costo minimo del viaggio al teatro è 800 - 

3000 rubli. persona. Prendere la media di 

1500 rubli. x 5 = 7500 rubli. Cinema 200 

rubli. x 5 = 1000 rubli. Escursione al museo 

con una guida di 500 rubli. x 5 = 2500 

rubli. Concerti e Attrazioni 600 rubli. 5 = 3 

x 000. Totale ottenere 4,2 milioni di rubli. 

per 25 anni o di 14 000 rubli. al mese.  

32. Dockers meccanica auto non è un lusso, 

e contribuisce al miglioramento delle 

competenze professionali. In caso di 

acquisto del prestito auto interno per 6 anni 

dovrà pagare il 15% annuo in rubli. Per non 

spendere ulteriore tempo e denaro per le 

riparazioni auto è necessario ogni 6 anni per 

sostituirlo. 520 000 rubli. (Valore della 

vettura) + 234 000 rubli. (Prestito) = 754 

000 rubli. Dopo 6 anni di funzionamento 

della vettura noleggiata in auto 250 000 

rubli. e tale importo va alla Scala di una 

nuova auto. 520 000 rubli. - 250 000 rubli. 

= 27 000. (Il costo di una nuova auto) + 121 

500 rubli. (Prestito) = 391 500 rubli. Una 

situazione simile con l'acquisto di queste 
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due vetture. Complessivamente si tratta di 

754 000 rubli. + (391 500 rubli. X 3) = 

1.928.500 rubli. : 24: 12 = 6670 rubli. al 

mese.  

33. Assicurazione auto Hull e CTP + tasse 

sono: Scafo: 8% del valore della vettura 41 

600 rubli. all'anno x 25 = 1.040.000 rubli. 

(Compagnia di assicurazione 

Rosgosstrakh). CTP: 4500 rub. all'anno x 

25 anni = 112 500 rubli. (Compagnia di 

assicurazione ROSSGOSSTRAH). Tasse 

38 rubli. 1 potenza x 125 hp = 4750 rubli. 4 

750h 25 anni = 109 375 rubli. Totale 

ottenere 1,04 milioni di rubli. 112 500 rubli. 

+ 109 375 rubli. = 1,626 milioni di rubli. 

per 25 anni, cioè 5420 rubli. al mese.  

34. Le spese di gestione. Benzina, in fase di 

esecuzione 20 mila miglia all'anno al ritmo 

di 10 litri per 100 km 20 000: 100 x 10 x 34 

rubli. (Prezzo per 1 litro di benzina 95) x 25 

= 1 700 000 rubli. per 25 anni, cioè 5670 

rubli al mese. Manutenzione (olio, fluidi 

idraulici, pastiglie dei freni) + il costo dei 

lavori è di 12.500 euro all'anno, pari a 1.042 

rubli al mese. Secondo i termini della 

vettura assicurazione di notte devono essere 

conservati in un parcheggio custodito, che è 

nel mese di 3000 rubli. Totale ottenere 

5.670 rubli. + 1042 rubli. + 3 000. = 9712 

rubli. al mese.  

35. Il costo della sepoltura dei genitori 

defunti. Città costo medio di sepoltura in 

vista di servizi funebri e l'organizzazione di 

commemorazione e installare lapidi e 

recinzioni è di 100 000 rubli. Per i quattro 

genitori morti è 400 000 rubli. per 25 anni o 

1.333 rubli. al mese.  

36. Data l'incertezza delle circostanze 

richieste di riserva per un importo di 1 500 

000 rubli. Al mese - 5000 rubli.  

Sommando i costi mensili, ottenere il valore 

totale del costo medio mensile della 

riproduzione del lavoratore e dei suoi 

familiari per un importo di 235.709 rubli. 

Tenendo conto della necessità di pagare 

l'imposta sul reddito del 13% lo stipendio al 

costo del lavoro è di 270 930 rubli al mese. 

270.930 = 235.709 (1-0,13 = 0,87) .Così, il 

valore monetario del costo del lavoro 

impiegato membri di una famiglia di cinque 

nel 2014 è di 270 930 rubli.  

Se la famiglia non funziona uno dei 

genitori, ed entrambi, allora è necessario 

tener conto del fatto che, in connessione 

con la nascita e l'educazione dei tre figli di 

un impiego genitore sarà a 25, e 25 - 3x3 = 

16 anni. Quindi, per ottenere il costo del 

lavoro per dipendente, è necessario valore 

precedentemente ottenuto del costo dei 

familiari di lavoro di lavoro diviso per il 1 + 

16/25 = 1,64. Otteniamo il seguente valore: 

270 930: 1,64 = 165.201 rubli.  

Pertanto, il costo del lavoro del lavoro russo 

al prezzo 2014 165.201 rubli. Questo valore 

può e deve servire come base oggettiva per 

la risoluzione dei conflitti sociali e del 

lavoro sui salari. 

 

 
 

 


