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Classe 5 A
Anno scolastico 2019-2020

ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE
CANDIDATO omissis

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
CLASSE 5A- AFM

Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile con il quale gli amministratori forniscono la
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine del periodo
amministrativo e del risultato economico conseguito.
Dopo aver analizzato gli articoli del Codice Civile che disciplinano la stesura del bilancio si proceda alla
redazione dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata della S.p.a. Romani con riferimento al 31/12/n sulla
base dei dati qui di seguito riportati
1.

Ratei e risconti attivi: premi di assicurazione per un importo di euro 7.300, pagati
anticipatamente in data 15/9 per un anno (anno civile)

2.

Patrimonio netto: Capitale sociale formato da n° 120.000 azioni del valore nominale di 5 euro, delle
quali n° 20.000 emesse nel corso dell’esercizio n con un sovrapprezzo di euro 1,25; Riserva legale
pari al 16% del Capitale sociale; Riserva statutaria pari a 1,5 volte la Riserva legale; Riserva
straordinaria euro 22.500; Utili portati a nuovo euro 1.600; Utile dell’esercizio pari al 14% del
Capitale sociale

3.

Immobilizzazioni immateriali: importo netto euro 180.000, ammortamenti complessivi pari al 40%
del costo storico

4.

Rimanenze di magazzino: materie prime euro 86.000, prodotti finiti euro 160.000, prodotti in corso
di lavorazione e semilavorati euro 18.500

5.

Fondi per rischi e oneri: fondo per garanzia prodotti euro 14.000

6.

Crediti: Crediti verso clienti euro 205.000, Fatture da emettere per prodotti già consegnati euro
17.500, Crediti verso Erario per Iva euro 6.000, Fondo svalutazione crediti euro 4.500

7.

Immobilizzazioni materiali: costo storico euro 1.100.000, ammortamenti pregressi euro 300.000,
ammortamenti dell’esercizio euro 75.000

8.

Trattamento di fine rapporto: debiti per TFR complessivamente maturati euro 128.000

9.

Disponibilità liquide: conto corrente attivo presso la Banca Nazionale del Lavoro euro 8.750, assegni
circolari e bancari in cassa euro 2.100, denaro in cassa euro 670

10. Ratei e risconti passivi: è in corso di ammortamento un mutuo passivo di euro 50.000 sul quale si
corrispondono, in via posticipata, interessi al tasso del 9% in data 1/2 e 1/8
11. Debiti: importo determinato per differenza, considerando che il 10% del totale scade nel
successivo esercizio n + 1
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La s.p.a. ALFA, in seguito alle analisi di bilancio, presenta i seguenti valori:
▪
▪
▪
▪

LEVERAGE 2
RIGIDITA’ DEGLI IMPIEGHI 60%
CAPITALE PROPRIO 200.000 euro
ROE 10%

Dopo aver relazionato sui risultati ottenuti procedi alla redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico con
dati mancanti a scelta tenendo presente che l’utile rappresenta l’8% del valore della produzione e che i costi
rappresentano il 70% del valore della produzione. Il carico fiscale è del 40%
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Il costo può essere definito come un complesso variamente stratificato di valori corrispondenti ai consumi di
fattori produttivi impiegati in unna determinata produzione.
Illustra le varie configurazioni di costo e lo scopo della loro determinazione.
Calcola quindi il costo dei tre prodotti lavorati da un’impresa industriale che produce serramenti sulla base dei
seguenti dati.
I tre prodotti sono contraddistinti dai codici AX3, BY2, CZ1.
I costi delle materie prime utilizzate nei processi produttivi ammontano a:
▪ euro 75.200 per il prodotto AX3
▪ euro 100.800 per il prodotto BY2
▪ euro 95.000 per il prodotto CZ1.
I costi della mano d’opera diretta sono:
▪ euro 53.600 per il prodotto AX,
▪ euro 69.100 per il prodotto BY2
▪ euro 81.300 per il prodotto CZ1.
I costi indiretti di produzione relativi al mese considerato sono i seguenti
• energia euro 47.550
• mano d’opera indiretta euro 40.800
• ammortamenti industriali euro 71.200
I costi di amministrazione e vendita ammontano a euro 25.400.
Il costo della mano d’opera indiretta è imputato sulla base di quello della mano d’opera diretta.
I costi per l’energia e gli ammortamenti sono imputati in base al costo primo.
I costi amministrativi e commerciali sono imputati in base al costo industriale.
Gli oneri figurativi sono pari al 10% del costo complessivo
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Il bilancio d’esercizio: finalità e postulati. Dopo aver sviluppato l’argomento procedi alle redazione dello
Stato patrimoniale, di cui all’art.2424 del Codice Civile, della Nuova Sidertermica S.p.A., che alle date del
31/12/n e del 31/12/n – 1 presenta le seguenti situazioni patrimoniali contabili

Attività
Brevetti industriali
Software

n
130.000,00
36.000,00

n–1

Passività e netto

n

n–1

130.000,00 Fondi di ammortamento:
36.000,00 – Brevetti

Fabbricati industriali

1.870.500,00 1.870.500,00 – Software

Impianti e macchinario

2.010.430,00 2.178.010,00 – Fabbricati industriali

Automezzi commerciali

478.600,00

421.400,00 – Impianti e macchinario

Mobili e macchine d’ufficio

136.500,00

151.600,00 – Automezzi commerciali

Anticipi su immobilizz. materiali

190.000,00

Partecipazioni in controllate

360.000,00

Magazzino materie prime

486.200,00

24.000,00

12.000,00

18.000,00

12.000,00

498.700,00

452.500,00

1.177.940,00 1.062.400,00
230.340,00

202.600,00

71.420,00

67.890,00

360.000,00 Fondo valutazione rischi

39.630,00

56.850,00

501.500,00 Fondo responsabilità civile

22.000,00

33.000,00

431.600,00

412.900,00

112.100,00

129.400,00

6.500,00

7.400,00

– – Mobili e macchine d’ufficio

Magazzino semilavorati

21.430,00

28.260,00 Debiti per TFR

Magazzino prodotti finiti

386.210,00

351.290,00 Banche c/c passivi

Crediti v/ clienti

960.940,00

848.000,00 Debiti v/banche per interessi

Crediti diversi

77.800,00

53.200,00 Mutui passivi bancari

360.000,00

406.000,00

Titoli in portafoglio

47.800,00

21.600,00 Debiti v/ fornitori

615.870,00

561.800,00

90.400,00

67.500,00

Debiti tributari

18.600,00

24.400,00

Debiti v/ Istituti di previdenza

57.620,00

69.370,00

Debiti diversi

4.000,00

3.000,00

Ratei passivi

7.200,00

8.000,00

Denaro in cassa

1.870,00

3.070,00 Cambiali passive commerciali

Capitale sociale

Totale Attività

2.800.000,00 2.500.000,00

Riserva straordinaria

120.520,00

420.520,00

Riserva legale

168.965,00

158.900,00

Riserva statutaria

94.765,00

84.700,00

Utile dell’esercizio

224.110,00

201.300,00

7.194.280,00 6.954.430,00 Totale Passività e netto

7.194.280,00 6.954.430,00

Si tengano presenti, inoltre, le seguenti informazioni:
• al 31/12/n i crediti verso clienti esigibili oltre l’esercizio successivo sono pari a euro 67.810 e i debiti verso
fornitori con scadenza oltre l’esercizio successivo ammontano a euro 31.450
• ogni anno si rimborsa una quota di mutuo di euro 40.000

• i titoli in portafoglio sono titoli pubblici che rappresentano un investimento temporaneo
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La contabilità analitica ha tra i suoi compiti principali quello di fornire un supporto alle decisioni della direzione
aziendale. Dopo aver sviluppato l’argomento si analizzi il seguente caso aziendale.
La capacità produttiva della Savio S.p.a è pari a 500.000 unità ed è attualmente sfruttata al 90%.il prezzo unitario di
vendita è euro 9; il costo variabile unitario è euro7,50 e i costi fissi totali sono euro 360.000
La società riceve una commessa aggiuntiva per la produzione di 70.000 pezzi, che decide di accettare soddisfando la
richiesta con la più conveniente tra le seguenti modalità:
▪
▪
▪

produzione interna delle unità eccedenti, sostenendo investimenti aggiuntivi per euro 70.000
produzione interna della quantità necessaria a saturare la capacità produttiva e acquisto da terzi di quella
eccedente al prezzo di euro 8
acquisto da terzi, al prezzo unitario di euro 8, di tutte le unità necessarie a soddisfare il nuovo ordine.

Motivare quale scelta risulta più conveniente
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L’impresa industriale ALFA presenta al 31/12/n il seguente Stato patrimoniale riclassificato.
Dopo avere illustrato la procedura tramite la quale si riclassifica lo Stato patrimoniale completa lo schema con dati a
scelta e analizza la situazione patrimoniale evidenziando la composizione degli impieghi e delle fonti, in valori assoluti
e in valori percentuali.
Presenta poi un report finale sullo stato di salute dell’azienda
Stato patrimoniale riclassificato al 31/12/n
Impieghi

ATTIVO CORRENTE

Fonti

PASSIVITÀ CORRENTI

Liquidità immediate

Debiti scadenti ..............................
Totale

........................................................

........................................................

Totale attivo corrente

PASSIVITÀ CONSOLIDATE
........................................................

ATTIVO IMMOBILIZZATO

........................................................

Immobilizzazioni ………………
........................................................
........................................................

CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale

Totale attivo immobilizzato
........................................................
Totale capitale proprio

Capitale investito
........................................................
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Le immobilizzazioni rappresentano un elemento fondamentale degli impieghi di un’impresa industriale e devono
essere dimensionate alle esigenze aziendali.
Dopo aver illustrato le problematiche relative alla loro articolazione, acquisizione, utilizzo, funzionamento e alla loro
valutazione rileva in partita doppia le seguenti operazioni di gestione effettuate dalla S.p.A. Fantini
a. stipulato con la ditta Bardotti & C. un contratto per la fornitura di macchinari per euro 260.000 + Iva ordinaria; gli
accordi prevedono il seguente regolamento: il 20% del valore dei beni + Iva 22% alla stipulazione del contratto
mediante emissione di assegno bancario; il 30% alla consegna; il rimanente 50% con tre ricevute bancarie a 3-6-9
mesi dal ricevimento della fattura, comprensive di interessi al 9%. La S.p.A. Fantini versa con assegno bancario il
previsto anticipo dietro rilascio di regolare fattura
b. la ditta Bardotti consegna i macchinari accompagnandoli con la relativa fattura, che comprende l’addebito
degli interessi per la dilazione di pagamento relativa alla parte da regolare con ricevute bancarie; come
da contratto la S.p.A. Fantini effettua un bonifico bancario per il 30% previsto alla consegna e per l’intera
Iva addebitata nella fattura emessa a saldo
c. in sede di aumento del capitale sociale sono assegnate n° 20.000 azioni da 5 euro nominali al socio Ranzin, il
quale conferisce un terreno
d. la S.p.A. Fantini rileva l’ultimazione di impianti costruiti internamente: valore finale complessivo degli
impianti euro 185.000, costi sostenuti nell’esercizio euro 35.000
e. alla fine dell’esercizio: si patrimonializzano spese di installazione e collaudo di macchinari sostenute in economia
e stimate in euro 4.800; si rileva l’inizio della costruzione di un nuovo impianto – che al 31/12 non è ancora
completato – al quale vengono addebitati costi per euro 25.650
Inserisci negli schemi di Sato patrimoniale e di Conto economico i conti utilizzati nelle precedenti scritture
Si rediga, infine, la parte della nota integrativa che fa riferimento alle immobilizzazioni.
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La s.p.a. ALFA, in seguito alle analisi di bilancio, presenta i seguenti valori:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

IMMOBILIZZAZIONI euro 2.460.000
PATRIMONIO NETTO euro 1.980.000
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO euro 320.000
LEVERAGE 2,1
ROE 10%
ROI 8%
VALORE DELLA PRODUZIONE euro 2.930.000

Dopo aver relazionato sui risultati ottenuti procedi alla redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico
con dati mancanti a scelta
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La fondamentale distinzione tra costi fissi e costi variabili trova una importante applicazione nell’analisi volumerisultati.
Dopo aver trattato l’argomento presenta, risolvi il seguente caso aziendale.
La S.p.a. Gamma fabbrica il prodotto XYZ sostenendo costi fissi per euro 500.000, i costi variabili unitari ammontano
a euro 700 e il prezzo unitario di vendita a euro 1.200.
Nel corso dell’anno ha registrato una contrazione delle vendite per cui il direttore commerciale prende in
considerazione due differenti strategie:
▪
▪

ridurre di euro 100 il prezzo del bene
attuare una innovazione tecnologica del prodotto attraverso l’acquisto di impianti il cui costo ammonta a euro
60.000

Sulla base delle analisi effettuate motiva quale delle due ipotesi risulta più conveniente.
Completa il report rappresentando anche graficamente le tre situazioni.
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La pura e semplice lettura del bilancio viene in genere definita “analisi formale” perché ha come obiettivo la
verifica della correttezza dei valori iscritti nei due prospetti contabili. A questa si contrappone “l’analisi
operativa” che è finalizzata a ottenere informazioni ben più importanti e significative, utili ai soggetti esterni
e interni dell’azienda per prendere decisioni di carattere operativo… Insomma, è come indossare un paio di
occhiali per vedere meglio quello che sta succedendo.
Descrivi in cosa consiste l’analisi di bilancio e procedi alla riclassificazione finanziaria dello Stato
patrimoniale dell’impresa Edilsud S.p.a. che presenta la seguente situazione patrimoniale “contabile”
Attivo

Brevetti industriali

Passività e netto

66.000 Fondi di ammortamento:

Fabbricati industriali

1.870.500 – Brevetti

Impianti e macchinario

2.178.010 – Fabbricati industriali

6.000
452.500

Automezzi commerciali

421.400 – Impianti e macchinario

1.062.400

Mobili e macchine d’ufficio

151.600 – Automezzi commerciali

202.600

Partecipazioni in controllate

360.000 – Mobili e macchine d’ufficio

67.890

Magazzino materie prime

501.500 Fondo svalutazione crediti

56.850

28.260 Fondo garanzia prodotti

33.000

Magazzino semilavorati
Magazzino prodotti finiti

357.290 Debiti per TFR

412.900

Crediti v/ clienti

960.940 Banche c/c passivi

130.000

Crediti diversi

53.200 Debiti v/ banche per interessi

Titoli in portafoglio

21.600 Mutui passivi bancari

Denaro in cassa

3.070 Debiti v/ fornitori

6.800
400.000
561.800

Cambiali passive commerciali

67.500

Debiti tributari

24.400

Debiti v/ Istituti di previdenza

69.370

Debiti diversi

3.000

Ratei passivi

8.000

Capitale sociale

2.800.000

Riserva di rivalutazione

120.520

Riserva legale

168.965

Totale attività

Riserva statutaria

94.765

Utile dell’esercizio

224.110

6.973.370 Totale passività e netto

6.973.370

A tal fine, tieni presenti anche i seguenti ulteriori dati:
• i crediti v/ clienti scadenti oltre l’esercizio successivo sono euro 62.340 e il relativo Fondo
svalutazione è pari a euro 4.500
• nel mese di maggio di ogni anno va rimborsata una quota di mutuo passivo di euro 40.000
• i debiti verso fornitori che scadono oltre l’esercizio successivo ammontano a euro 41.000, mentre
gli effetti passivi commerciali hanno tutti scadenza entro l’esercizio successivo
• l’utile dell’esercizio n è da distribuire per euro 200.000, come da delibera dell’assemblea ordinaria
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La definizione di azienda che lavora “a commessa” è sempre difficile. In parte perché questa espressione si
usa, e spesso se ne abusa in contesti non appropriati con significati diversi.
Tuttavia, nel gergo della produzione industriale, la commessa assume un significato molto specifico. Dopo
aver fornito la definizione di commessa e descritto le fasi di determinazione del costo procedi, con dati a
piacere, alla determinazione del costo delle due commesse ALFA e BETA che sono lavorate nel REPARTO A,
REPARTO B, REPARTO C.
I costi del CENTRO AUSILIARIO GAMMA sono imputati ai reparti produttivi in base al criterio scelto dal
candidato.
I costi dei centri produttivi compresi il costo del centro ausiliario sono imputati in base al costo primo.
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Break even point consente di individuare quante unità di merce un’azienda dovrebbe produrre per
pareggiare i costi di produzione. In altre parole il break even point indica il punto esatto nel quale sia il
profitto che le perdite aziendali sono pari a zero.
Dopo aver esposto l’argomento analizza il seguente caso aziendale
Una società industriale monoprodotto ha una capacità produttiva di 25.000 pezzi, che sfrutta al 75%.
Il prezzo unitario di vendita è di euro 112, il costo variabile unitario è di euro 77 e i costi fissi ammontano a
euro 350.000.
Determina il punto di pareggio e la sua rappresentazione grafica, e l’utile che si ottiene ai livelli di
produzione attuali.
Calcola, e rappresenta graficamente, inoltre, il punto di pareggio nelle seguenti tre ipotesi alternative:
▪
▪
▪

il prezzo di vendita si riduce del 10%
il costo variabile aumenta del 5%
i costi fissi si riducono del 12%

Presenta il report sui risultati ottenuti
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Le scritture di assestamento sono rilevazioni che si compongono a fine periodo per trasformare i valori di conto in
valore di bilancio, cioè in valori che consentono la determinazione del reddito d’esercizio e del collegato patrimonio
di funzionamento.
Illustra i vari tipi di scritture di assestamento, le scritture di chiusura dei conti e le scritture di epilogo.
Redigi, quindi, le scritture di assestamento, di chiusura a “bilancio di chiusura” e di epilogo a “conto economico
generale” dell’impresa industriale ALFA costituita sotto forma di società per azioni
fabbricati

420.000,00

impianti

186.000,00

macchine per ufficio

28.600,00

attrezzature industriali

15.800,00

automezzi

42.000,00

banca x c/c (eccedenza Avere)

112.300,00

materie prime c/ esistenze iniziali

36.500,00

materie di consumo c/ esistenze iniziali

12.800,00

prodotti in lavorazione c/ esistenze iniziali

15.600,00

prodotti finiti c/ esistenze iniziali

58.400,00

crediti v/ clienti

108.000,00

cambiali attive

32.000,00

fondo svalutazione crediti

1.380,00

manutenzioni e riparazioni

23.700,00

costi per servizi diversi

12.850,00

spese di pubblicità

6.300,00

provvigioni passive

17.400,00

trasporti su vendite

7.200,00

spese bancarie diverse

fitti passivi

540,00

10.500,00

materie prime c/ acquisti

646.000,00

salari e stipendi

275.400,00

oneri sociali

82.625,00

forza motrice

16.900,00

oneri tributari diversi

1.450,00

premi di assicurazione

8.100,00

resi su vendite
erario c/ anticipo imposte
prodotti c/ vendite
rimborsi diversi su vendite
lavorazioni per c/ terzi

9.700,00
15.670,00
1.054.500,00
22.800,00
149.330,00

proventi diversi

3.800,00

resi su acquisti

7.150,00

In sede di formazione del bilancio vengono attuati i seguenti assestamenti dei conti
a. interessi maturati a debito dell’azienda sul c/c bancario euro 7.860, spese di tenuta conto euro 240
b. si considera un generico rischio di insolvenza dei crediti verso clienti e degli effetti adeguando il relativo fondo
svalutazione al 4,50% degli stessi
c. su un mutuo passivo di euro 65.000 contratto l’1/9 sono dovuti interessi pagabili in rate semestrali
posticipate al tasso annuo del 6%
d. il fitto degli uffici, di euro 9.000 annui, è pagabile in rate trimestrali anticipate in data 1/3-1/6, ecc., mentre un
premio annuo di assicurazione dello stabilimento, di euro 6.570, è pagabile il 21/3
e. ammortamenti dell’esercizio: fabbricati 4% (valore del terreno euro 100.000, incluso nel costo storico), impianti
10%, macchine d’ufficio 12% su un costo storico di euro 17.600 e 20% sul resto, attrezzature industriali 25%,
automezzi 20%
f. rimanenze di magazzino: materie prime euro 75.550, materie di consumo euro 8.200, prodotti in lavorazione
euro 11.700 e prodotti finiti euro 77.300
g. le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in euro 20.230
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Per poter formulare un fondato giudizio in merito allo stato di salute delle aziende, l'analista deve procedere ad un
raffronto delle informazioni acquisite con valori storici o di altre aziende sviluppando così una comparazione
temporale. L’analisi per indici è una metodologia che consente di valutare lo stato di salute di un’azienda.
Dopo aver illustrato l’argomento si analizzi la situazione finanziaria in termini di solidità e di liquidità della S.p.a.
BETABLOCK il cui Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari è il seguente:

Impieghi

Fonti

Attivo corrente
Passivo corrente
euro 400.000
euro 500.000

Passivo consolidato
Attivo
immobilizzato

euro 300.000

euro 800.000
Capitale proprio
euro 400.000

Presenta poi un report finale sullo stato di salute dell’azienda
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Le scritture di assestamento rappresentano la traduzione in contabilità dell'applicazione di una serie di criteri
di valutazione e di principi contabili previsti per la formazione del bilancio.
Tramite queste scritture, si determina la competenza dei componenti positivi e negativi del risultato
dell'esercizio (utile o perdita) e gli elementi del patrimonio di funzionamento.
Descrivi le varie scritture di assestamento, le scritture di chiusura e le scritture di epilogo.
Procedi alla determinazione del reddito d’esercizio e alla chiusura generale dei conti della S.p.a
Giacomo Morelli,che presenta al 31/12 dell’anno n i valori riportati più avanti, tenendo presente
quanto segue
a. sul conto corrente presso la Banca X sono maturati interessi attivi lordi per euro 700, spese di tenuta
conto addebitate euro 98; sul conto corrente aperto presso la Banca Y sono maturati interessi passivi per
euro 10.500, spese di tenuta conto addebitate euro 126
b. si adegua il Fondo svalutazione crediti al 2% dei crediti verso clienti e delle cambiali
c. le somme maturate nell’ultimo mese dell’esercizio a titolo di trattamento di fine rapporto e da versare
ai fondi pensione (scelta per la quale ha optato la totalità dei dipendenti) ammontano a euro 2.980, da cui
sono da stornare i recuperi contributivi su stipendi e salari, pari allo 0,50% di euro 40.230; i debiti per TFR
pregressi sono da rivalutare tenendo presente che l’indice ISTAT del costo della vita ha subito una variazione
annua del 2%
d. si ammortizzano gli impianti del 10%, i fabbricati del 4%, tenendo presente che il costo storico include il
valore del terreno, che è pari a euro 245.000, i mobili e le macchine d’ufficio del 15%, gli automezzi e i
brevetti del 20%
e. vengono imputati costi per euro 12.500 per la costruzione di un impianto in economia
f. si valutano le rimanenze finali di magazzino come segue: materie prime euro 152.000, prodotti finiti euro
210.000, semilavorati euro 18.000
g. i fitti passivi comprendono un canone semestrale anticipato di euro 6.000 relativo a un’area di deposito,
presa in locazione con decorrenza dall’1/11
h. si determinano in euro 130.200 le imposte fiscalmente di competenza dell’esercizio
i. si definiscono i saldi a credito e a debito nei confronti di banche, Istituti di previdenza ed Erario per
l’Iva
SITUAZIONE CONTABILE

Eccedenza Dare
brevetti
fabbricati
impianti
mobili
automezzi
crediti v/ clienti
cambiali attive
erario c/ imposte alla fonte

Eccedenza Avere
24.000,00
815.000,00
1.000.000,00
130.000,00
170.000,00
410.600,00
81.200,00
108,00

fondo ammortamento brevetti
fondo ammortamento fabbricati
fondo ammortamento impianti
fondo ammortamento mobili
fondo ammortamento automezzi
fondo rischi su crediti
capitale sociale
riserva di rivalutazione

9.600,00
180.000,00
450.000,00
47.000,00
42.000,00
8.200,00
750.000,00
200.000,00

erario c/ anticipo imposte
denaro in cassa
banca x c/c
resi su vendite
semilavorati c/ esistenze iniziali
prodotti finiti c/ esistenze iniziali
materie prime c/ acquisti
materie prime c/ esistenze iniziali
spese bancarie diverse
costi per servizi diversi
fitti passivi
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
oneri tributari diversi
oneri finanziari diversi

115.400,00
4.970,00
26.958,00
23.600,00
16.200,00
190.000,00
2.435.000,00
173.000,00
242,00
260.000,00
10.000,00
259.200,00
89.300,00
16.230,00
4.800,00
13.950,00
6.269.650,00

riserva legale
riserva straordinaria
utili portati a nuovo
debiti per tfr
debiti v/ fornitori
cambiali passive
erario c/ ritenute operate
banca y c/c
erario c/ iva
istituti di previdenza
prodotti finiti c/ vendite
lavorazioni per c/ terzi
plusvalenze
resi su acquisti
interessi attivi v/ clienti

110.000,00
162.000,00
1.200,00
85.400,00
318.500,00
52.800,00
12.480,00
141.000,00
47.320,00
24.600,00
3.599.700,00
4.800,00
6.250,00
14.200,00
2.600,00

6.269.650,00
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CLASSE 5A- AFM

Le scritture di assestamento rappresentano la traduzione in contabilità dell'applicazione di una serie di criteri
di valutazione e di principi contabili previsti per la formazione del bilancio.
Tramite queste scritture, si determina la competenza dei componenti positivi e negativi del risultato
dell'esercizio (utile o perdita) e gli elementi del patrimonio di funzionamento.
Descrivi le varie scritture di assestamento, le scritture di chiusura e le scritture di epilogo.
Procedi alla determinazione del reddito d’esercizio e alla chiusura generale dei conti della S.p.a
Giacomo Morelli,che presenta al 31/12 dell’anno n i valori riportati più avanti, tenendo presente
quanto segue
j. sul conto corrente presso la Banca X sono maturati interessi attivi lordi per euro 700, spese di tenuta
conto addebitate euro 98; sul conto corrente aperto presso la Banca Y sono maturati interessi passivi per
euro 10.500, spese di tenuta conto addebitate euro 126
k. si adegua il Fondo svalutazione crediti al 2% dei crediti verso clienti e delle cambiali
l. le somme maturate nell’ultimo mese dell’esercizio a titolo di trattamento di fine rapporto e da versare
ai fondi pensione (scelta per la quale ha optato la totalità dei dipendenti) ammontano a euro 2.980, da cui
sono da stornare i recuperi contributivi su stipendi e salari, pari allo 0,50% di euro 40.230; i debiti per TFR
pregressi sono da rivalutare tenendo presente che l’indice ISTAT del costo della vita ha subito una variazione
annua del 2%
m. si ammortizzano gli impianti del 10%, i fabbricati del 4%, tenendo presente che il costo storico include il
valore del terreno, che è pari a euro 245.000, i mobili e le macchine d’ufficio del 15%, gli automezzi e i
brevetti del 20%
n. vengono imputati costi per euro 12.500 per la costruzione di un impianto in economia
o. si valutano le rimanenze finali di magazzino come segue: materie prime euro 152.000, prodotti finiti euro
210.000, semilavorati euro 18.000
p. i fitti passivi comprendono un canone semestrale anticipato di euro 6.000 relativo a un’area di deposito,
presa in locazione con decorrenza dall’1/11
q. si determinano in euro 130.200 le imposte fiscalmente di competenza dell’esercizio
r. si definiscono i saldi a credito e a debito nei confronti di banche, Istituti di previdenza ed Erario per
l’Iva
SITUAZIONE CONTABILE

Eccedenza Dare

Eccedenza Avere

brevetti
fabbricati
impianti
mobili
automezzi
crediti v/ clienti
cambiali attive
erario c/ imposte alla fonte

24.000,00
815.000,00
1.000.000,00
130.000,00
170.000,00
410.600,00
81.200,00
108,00

fondo ammortamento brevetti
fondo ammortamento fabbricati
fondo ammortamento impianti
fondo ammortamento mobili
fondo ammortamento automezzi
fondo rischi su crediti
capitale sociale
riserva di rivalutazione

9.600,00
180.000,00
450.000,00
47.000,00
42.000,00
8.200,00
750.000,00
200.000,00

erario c/ anticipo imposte
denaro in cassa
banca x c/c

115.400,00
4.970,00
26.958,00

riserva legale
riserva straordinaria
utili portati a nuovo

110.000,00
162.000,00
1.200,00

resi su vendite
semilavorati c/ esistenze iniziali
prodotti finiti c/ esistenze iniziali
materie prime c/ acquisti
materie prime c/ esistenze iniziali
spese bancarie diverse
costi per servizi diversi
fitti passivi
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
oneri tributari diversi
oneri finanziari diversi

23.600,00
16.200,00
190.000,00
2.435.000,00
173.000,00
242,00
260.000,00
10.000,00
259.200,00
89.300,00
16.230,00
4.800,00
13.950,00
6.269.650,00

debiti per tfr
debiti v/ fornitori
cambiali passive
erario c/ ritenute operate
banca y c/c
erario c/ iva
istituti di previdenza
prodotti finiti c/ vendite
lavorazioni per c/ terzi
plusvalenze
resi su acquisti
interessi attivi v/ clienti

85.400,00
318.500,00
52.800,00
12.480,00
141.000,00
47.320,00
24.600,00
3.599.700,00
4.800,00
6.250,00
14.200,00
2.600,00

6.269.650,00

