ECONOMIA AZIENDALE
Testo esercitazione del 29 ottobre 2009
Le operazioni nel mercato dei capitali
1.

2.

3.

4.
5.

In data 10 settembre, presso lo studio del notaio ….. di Verona, si costituisce
la società a responsabilità limitata “Antea S.r.l.”, la cui attività è la commercializzazione di abbigliamento sportivo e relativi accessori. I soci, Signori
Bianchi e Rossi, stabiliscono che il capitale sociale sia pari ad € 30.000,00,
sottoscritto per € 20.000,00 dal socio Bianchi e per € 10.000,00 dal socio
Rossi.
In pari data, ai fini dell’iscrizione della società presso il competente Registro
delle Imprese, ciascun socio provvede al versamento del 25% della propria
quota di partecipazione al capitale sociale, rappresentata interamente da denaro, nel conto bancario vincolato.
In data 25 settembre, successivamente all’iscrizione della società presso il
Registro delle Imprese, la banca procede all’estinzione del conto vincolato ed
al contestuale trasferimento della somma in esso depositata nel c/c ordinario
della società, aperto presso la medesima banca.
In data 5 ottobre gli amministratori, considerati gli investimenti necessari
per l’avvio dell’attività oggetto dell’impresa, procedono al richiamo totale della sottoscrizione ancora da versare.
Le somme di cui al punto precedente vengono regolarmente versate dai soci
nel c/c bancario in data 10 ottobre.

Le operazioni nel mercato dei beni e servizi
6.

In data 15 ottobre si riceve la fattura relativa ai consumi di energia elettrica
dell’ultimo bimestre, per l’importo di € 7.500,00 + IVA 20%.
7. In data 20 ottobre si provvede al pagamento, mediante conto corrente bancario, della fattura di cui al punto precedente.
8. In data 3 novembre si riceve dal fornitore nazionale ….. la fattura relativa
all’acquisto di materie prime per l’importo di € 22.500,00 + IVA 20%, con
pagamento dilazionato al 30 novembre.
9. A seguito di una verifica effettuata sulla fornitura di cui al punto precedente,
sono state individuate delle materie prime difettose, immediatamente restituite; in data 20 novembre si riceve la nota di accredito emessa dal fornitore,
per complessivi € 4.140,00 (IVA inclusa).
10. In data 30 novembre si paga la fattura pervenuta dal fornitore nazionale (€
22.500,00 + IVA 20%) tenuto conto del reso di materie prime difettose precedentemente effettuato (pari ad € 4.140,00 IVA inclusa).
11. In data 25 novembre si riceve la fattura relativa all’acquisto di un macchinario per € 80.000,00 + IVA; le condizioni di pagamento concordate con il fornitore prevedono che la metà dell’importo venga pagato al ricevimento della
fattura, mentre il residuo entro il 31 gennaio del periodo successivo.
12. In data 25 novembre si provvede al pagamento, mediante bonifico bancario,
del 50% della fattura di cui al punto precedente.

