
Esercitazioni sabato 15 dicembre 2007 
 
 

Scritture di esercizio 

 

1. In data 3/6 si emettono fatture di vendita merci ad un cliente nazionale per € 
85.000,00 + IVA 20% contro pagamento a 6 mesi data fattura. 

2. In data 20/6, con riferimento al credito di cui al punto 2, si stipula un 
contratto factoring con versamento anticipato pro-solvendo del 70% del 

credito e spese di € 2.050,00. 

3. Alla scadenza del credito, di cui al punto 2, il Factor versa sul conto corrente 
bancario il residuo. 

4. In data 15/5 la banca rende alcune cambiali, precedentemente scontate, sulle 
quali è stato levato protesto per complessivi € 123.450,00. 

5. Dopo alcuni giorni, si concorda con il debitore la soluzione stragiudiziale del 

protesto, mediante l’emissione della tratta di rivalsa, il cui importo tiene conto 
degli interessi di mora per € 412,25 e delle spese da rimborsare per € 78,35. 

6. In data 1/2 si delibera l’emissione di un prestito obbligazionario decennale 
del valore nominale complessivo di € 500.000,00, da collocare al prezzo di € 
96,50 [godimento 1/2 e 1/8 al tasso del 3,25%]. 

7. Il successivo 27/2 la banca incaricata del collocamento comunica che il 
prestito obbligazionario è stato interamente collocato e contestualmente versa 

sul conto corrente dell’impresa il corrispettivo (ritenuta d’imposta su redditi 
da capitale 12,50%). 

8. In data 1/8 si provvede alla liquidazione ed al pagamento della prima cedola 

di interessi maturati sul prestito obbligazionario (ritenuta d’imposta su redditi 
da capitale 12,50%). 

9. In data 3/10, contestualmente all’ordinazione, si riceve da un cliente un 

anticipo di € 100.000,00 + IVA 20% relativo ad una prossima fornitura di 
prodotti finiti per complessivi € 250.000,00 + IVA. 

10. In data 12/11 si emette la fattura relativa alla fornitura di cui al punto 
precedente, tenendo conto dell’anticipo già ricevuto. 

11. In data 20 aprile l’Assemblea sociale della «Little Mouse S.p.A.», riunita per 

l’approvazione del bilancio, è chiamata a deliberare in merito alla destinazione 
dell’utile dell’esercizio precedente di € 854.300,00. 

12. In relazione al riparto dell’utile di cui al punto precedente, l’Assemblea 
approva senza modifiche il piano di riparto proposto dagli amministratori che 
prevede le seguenti destinazioni: 

- 5% alla Riserva legale; 

- 7% alla Riserva statutaria. 

Sul residuo così determinato, si prevede di destinare: 
- 3% alla remunerazione degli amministratori; 

- 1% ad un fondo per le opere di beneficenza; 

L’ulteriore residuo va a remunerare 1.000.000 di azioni in circolazione, di cui 
500.000 interamente liberate e 500.000 liberate solo per il 75% del loro 

valore nominale. [arrotondamento dei dividendi unitari a € 0,01]. 
 



Scritture di assestamento (appello 31 maggio 2006 LZ) 

 
Sulla base delle indicazioni di seguito riportate e relative ad operazioni in corso di 

svolgimento al termine del periodo (n), il Candidato individui la tipologia di 
componente reddituale e provveda alla sua corretta determinazione ed alla sua 
rilevazione a Giornale (assestamento e chiusura): 
 

1. Durante il periodo precedente è iniziata la costruzione di un impianto il cui 

valore alla fine dello stesso periodo era stimato in € 55.000. Tale opera è stata 
ultimata in questo periodo con incremento del valore stimato di € 95.000. 

2. In data 1/9 sono state liquidate le cedole maturate sul prestito obbligazionario 

del valore nominale di € 400.000 al tasso del 5,50%. 

3. In data 1/11 è stato stipulato un contratto di leasing quinquennale per un 

macchinario valutato in € 60.000, concordando il pagamento di un canone 
trimestrale di € 3.000 + IVA con decorrenza 1/11. 

4. Al momento della stipula del summenzionato contratto, la società di leasing ha 

preteso il pagamento immediato di un maxicanone nella misura di 3 canoni 
trimestrali. 

5. I costi delle manodopera di competenza dell’esercizio, ma ancora da liquidare 
sono di € 164.200. 

6. In portafoglio esiste una cambiale in valuta estera di Zloty 340.000 con 

scadenza il 28/2 del prossimo periodo, conseguente ad una fornitura di 
prodotti contabilizzati al cambio di Zloty 3,9176; considerando il mercato 
valutario, si stima alla fine del periodo un cambio di Zloty 4,0743. 

7. Durante il periodo è stato alienato un brevetto al prezzo di € 85.000 + IVA, 
iscritto in contabilità per l’importo di € 65.000 ed ammortizzato del 30%. 

 

Scritture di assestamento 2 (appello 11 gennaio 2006 LZ) 

 

Sulla base delle indicazioni di seguito riportate e relative ad operazioni in corso di 
svolgimento al termine del periodo (n), il Candidato individui la tipologia di 

componente reddituale e provveda alla sua corretta determinazione ed alla sua 
rilevazione a Giornale (assestamento e chiusura): 
 

1. Durante il periodo è stato venduto, al prezzo di € 55.000 + IVA, un 
impianto, iscritto in contabilità per il valore di € 120.000 ed ammortizzato 
per il 60% di tale importo. 

2. I titoli obbligazionari erano inizialmente in portafoglio per un valore 
nominale di € 200.000 al corso secco di € 109,40; il 1° maggio ne sono stati 

venduti nominali € 70.000 al corso secco di €107,85. Alla fine del periodo 
amministrativo vengono valutati al corso secco di € 109,40. 

3. I titoli obbligazionario di cui al punto precedente hanno godimento 1/5 – 

1/11 al tasso del 4,75%. 

4. Alla fine del periodo amministrativo si incrementa il Fondo trattamento di 
fine rapporto, che all’inizio del periodo ammontava ad € 109.000, del 20% 

del suo valore. 



5. Alla fine del periodo amministrativo si ritiene che sul c/c bancario siano 

maturati interessi attivi relativi ai depositi del periodo stesso per € 1.230, 
che verranno liquidati nel prossimo periodo. 

6. Sono state scontate presso una banca cambiali per € 130.000, aventi 
scadenza il 27 marzo del prossimo periodo amministrativo, al tasso del 
4,50%. 

7. Il 20 ottobre sono stati erogati prestiti ai dipendenti per € 25.000 con 
scadenza il 28 febbraio del prossimo periodo amministrativo, al tasso del 
2,10%, con interessi posticipati. 

8. Si sta costruendo in economia un impianto, iniziato nel corso del periodo in 
chiusura e tuttora in corso di lavorazione, a cui si attribuisce un valore di € 

80.000. 

9. Il 1° novembre è stato corrisposto il canone di affitto trimestrale anticipato 
di € 21.000. 

10. In ordine ai costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo, si attribuiscono costi 
di competenza all’esercizio nella misura di € 6.000. 

 

 
 


