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1. Le retribuzioni – ed i relativi oneri – per la manodopera del mese di dicembre verranno li-

quidate e pagate nel prossimo periodo amministrativo: salari e stipendi per € 28.591,10 e 

oneri previdenziale e assistenziali per € 7.492,18; 

2. Viene costituito il Fondo di trattamento di fine rapporto per € 9.300.  

3. Si tenga conto del canone locazione semestrale anticipato dell’immobile nel quale la società 

svolge la propria attività, pagato in data 15 luglio per € 30.000 + IVA 20%. 

4. Le giacenze di magazzino vengono così avvalorate: 

a. materie prime € 17.500 

b. semilavorati € 13.800 

c. prodotti finiti € 41.000 

5. All’inizio del prossimo periodo amministrativo verranno liquidati proventi per interessi su 

c/c bancario relativamente ai depositi del periodo in chiusura per € 1.245, al netto delle im-

poste relative. 

6. I titoli obbligazionari in portafoglio (valore nominale € 40.000) vengono avvalorati al mede-

simo corso rilevato alla data di acquisto, ossia € 107,45. 

7. Sui titoli obbligazionari in portafoglio – le cui cedole hanno godimento, rispettivamente, il 

15/12 ed il  15/6 di ciascun anno – è in corso di maturazione la cedola di interessi al tasso 

del 6,50%. 

8. In relazione al mutuo ipotecario concesso in data 1° dicembre, si tenga conto che il 1° marzo 

del successivo periodo amministrativo verrà pagata la prima rata trimestrale con quota di in-

teressi al tasso del 7,75%. 

9. Vengono stimate le seguenti quote di ammortamento: 

a. su Costi d'impianto ed ampliamento € 957 

b. su Costi diversi da ammortizzare € 643 

c. su Arredi e macchine d’ufficio € 6.000 

d. su Impianti e macchinari € 5.000 

e. su Fabbricati € 8.500 


