
Economia Aziendale 

Prova di autovalutazione dell’apprendimento  
Correzione in aula giovedì 6 dicembre (A-K) e venerdì 7 dicembre (L-Z) 

 

Sulla base dei dati di seguito riportati, il Candidato rediga la Situazione contabile al 31/12/19.. Inoltre, 

proceda a rilevare a Giornale, secondo il Metodo della Partita Doppia applicata al Sistema del Reddito, le 

scritture di assestamento sotto riportate, nonché a rilevare il reddito di esercizio tenendo presente 

quanto di seguito descritto: 

1. Le merci in magazzino vengono avvalorate extracontabilmente ad € 432.600. 

2. In data 1/10 è stato corrisposto il canone di affitto quadrimestrale anticipato di € 30.000. 

3. In data 1/11 è stata ottenuta dalla banca una sovvenzione export di $ USA 300.000 al tasso del 6,25%, 
con pagamento posticipato degli interessi ed al cambio di $ 1,4015, relativamente alla fornitura di 
merci ad un cliente di New York col quale è stato convenuto il pagamento della fattura entro il 31/3 del 
periodo successivo. In relazione alle quotazioni attuali si può ritenere che il cambio definitivo a 
scadenza dell’operazione sarà presumibilmente a $ 1,3475.  

4. Verranno liquidati nel prossimo periodo amministrativo costi della manodopera di competenza 
dell’esercizio in chiusura relativi a salari e stipendi per € 41.400 e ad oneri previdenziali e assistenziali 
per € 19.600. 

5. Si devono ancora ricevere fatture di acquisto merci già immagazzinate per € 210.400. 

6. Si prevedono abbuoni e sconti da liquidare nel prossimo periodo, ma di competenza dell’esercizio in 
chiusura per € 3.100. 

7. Alla fine del periodo si devono ancora emettere fatture di vendita per € 229.600 relative a merci già 
vendute. 

8. Durante il periodo è stato ceduto un marchio al prezzo di € 60.000 + IVA, contabilizzato per € 50.000 ed 
ammortizzato del 25%. 

9. Si portano il Fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR) ed il Fondo svalutazione crediti, 
rispettivamente, a € 250.630 ed a € 15.600. 

10. In relazione ai cespiti pluriennali, si stimano extracontabilmente i seguenti costi di competenza 
- su Attrezzature commerciali €  13.500 

- su Mobili e macchine d’ufficio €  15.200 

- su Concessioni, licenze e marchi €  21.000 

Infine, il Candidato provveda alla chiusura generale dei conti. 

 

AVVERTENZA: la prova di autovalutazione dell’apprendimento è utile se: 

 l’esercizio – tratto da un tema d’esame – qui presentato viene svolto nella sua interezza in 

autonomia e senza consultare il testo e/o gli appunti; 

 lo svolgimento dell’esercizio viene corretto in aula secondo le indicazioni per l’autovalutazione che 

verranno fornite in quella sede dal Docente; 

 viene misurato il tempo di svolgimento effettivo dell’esercizio, tenendo conto che l’esercizio 

dovrebbe essere svolto entro un’ora e un quarto ca. (si consiglia di verificare e segnare, dopo tale 

tempo, a quale punto della scrittura si è arrivati) 

Nelle due date previste – giovedì 6 dicembre per il gruppo (A-K) e venerdì 7 dicembre per il gruppo (L-Z) – 

oltre alla correzione dell’esercizio, verrà data ampia spiegazione dei criteri per auto valutare il proprio 

apprendimento. 



SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/(n) 

Conti Eccedenze Dare Avere 

Attrezzature commerciali  124.813   

Proventi per abbuoni e sconti 2.750   

Mobili e macchine d’ufficio 132.190   

Concessioni, licenze e marchi 236.000   

C/c bancario 114.800  114.800 

Oneri per abbuoni e sconti 3.250   

Capitale sociale 300.000   

Cassa 2.100   

Crediti vs. clienti in valuta  394.118   

Crediti vs. clienti 101.780   

Costi per servizi    

(provvigioni a rappresentanti) 148.180   

(premi assicurativi) 64.130   

(utenze telefoniche) 48.260   

(pubblicità) 45.000   

(trasporti) 322.900   

Debiti IVA vs. Erario 70.470   

Fondo ammortamento Attrezzature commerciali 61.260   

Fondo ammortamento Mobili e macchine d’ufficio 71.300   

Fondo ammortamento Concessioni, licenze e marchi 52.800   

Fondo TFR 145.700   

Fondo svalutazione crediti 12.400   

Costi della manodopera    

(Salari e stipendi) 684.370   

(Oneri previdenziali e assistenziali) 215.630   

(TFR) 51.740   

Sovvenzioni export in valuta 214.056   

Proventi diversi 64.230   

Proventi presunti iniziali    

(su ricavi di vendita merci) 81.340   

(su proventi per abbuoni e sconti) 1.200   

Spese presunte iniziali    

(su costi della manodopera) 36.260   

(su costi di acquisto merci) 110.310   

(su oneri per abbuoni e sconti) 2.000   

Debiti vs. fornitori 212.670   

Oneri per interessi bancari 23.260   

Costi di acquisto merci 7.560.750   

Ricavi di vendita merci 9.065.800   

Rimanenze iniziali di merci  162.700   

Debiti vs. enti previdenziali e assistenziali 28.310   

Perdite su crediti 6.100   

Oneri diversi di gestione 87.340   

Debiti tributari (Ritenute IRE) 36.480   

Costi per godimento beni di terzi 90.000   

Perdita esercizio precedente 10.100   

Risconti attivi iniziali    

(su costi per godimento beni di terzi) 6.500   

Ratei passivi iniziali    

(su oneri per interessi bancari) 2.155   

TOTALI    
 


