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Scritture relative ad operazioni in corso al termine del periodo. 
…………. 
2. In data 1/10 è stato concesso ad alcuni dipendenti un prestito annuale di 

complessivi € 80.000 al tasso del 2% con interessi posticipati. 
3. I titoli obbligazionari in portafoglio per un valore nominale di € 180.000 so-

no in carico al corso secco di € 109,40 con godimento 1/5 – 1/11. In data 
1/5 ne sono stati venduti nominali € 110.000 al corso secco di € 107,30; al-
la fine del periodo i titoli vengono valutati al corso secco di € 108,20. 

4. In merito ai titoli del punto 3) si ricorda che nel periodo sono maturate le 
cedole al tasso del 4,75%. 

5. Nel prossimo periodo saranno emesse fatture per vendite già effettuate pari 
ad € 181.400. 

………… 
Estratto dell’Appello del 31 maggio 2006, sede di Verona, gruppo (A-K) 

 
…………. 
5. Si procede alla stima extracontabile delle giacenze di magazzino, che ven-

gono così apprezzate: materie prime per € 456.880, prodotti in lavorazione 
per € 145.600 e prodotti fini per € 256.790. 

6. Si tiene conto di proventi per abbuoni e sconti per € 8.230 da liquidare nel 
prossimo periodo amministrativo, ma di competenza dell’esercizio in chiu-
sura. 

7. In data 25/11 è stata accordata dalla banca un’anticipazione garantita da 
titoli per nominali € 200.000, pagabile il 31/5 del periodo successivo, pari 
all’80% del loro valore effettivo (corso secco di € 110,85), al tasso del 
4,20% con pagamento anticipato degli interessi. 

8. In data 1/9 è stato incassato il canone semestrale posticipato di € 60.000 
su un capannone locato. 

Estratto dell’Appello del 31 maggio 2007, sede di Verona, gruppo (L-Z) 
 
 
Altre scritture relative ad operazioni in corso al termine del periodo 
• I costi della manodopera da liquidare nel corso del prossimo periodo ammi-

nistrativo, ma di competenza dell’esercizio in chiusura, ammontano per sa-
lari e stipendi per € 69.462 e per oneri previdenziali e assistenziali per € 
25.700 (Appello dell’11 gennaio 2007, sede di Verona, gruppo L-Z) 

• Si accertano costi da liquidare nel prossimo periodo per materie prime già 
in magazzino per complessivi € 89.290 (Appello del 31 maggio 2007, sede di Vero-
na, gruppo A-K) 

• Si costituiscono il Fondo T.F.R. ed il Fondo svalutazione crediti per € 
104.650 e per € 8.125 (Appello del 28 maggio 2008, sede di Verona, gruppo A-K) 

• è stato deciso di stanziare la quota d’ammortamento per i costi di pubblicità 
di € 6.500 (Appello del 31 maggio 2006, sede di Verona, gruppo A-K) 



• Viene stimata la quota di ammortamento automezzi per € 23.400 (Appello del 
12 giugno 2008, sede di Vicenza) 

• Lo scorso 1/11 è stato pagato il canone trimestrale anticipato di € 4.500 + 
IVA 20% relativo all’affitto dei locali adibiti a magazzino (Appello del 7 febbraio 
2008, sede di Vicenza) 

 
 
 
Scritture relative ad operazioni di esercizio. 
1. In data 10/1 si emette una nota di accredito di € 10.320,00 comprensivi di IVA 

20% a favore di un cliente in relazione alla restituzione di merce difettosa. 
………. 
4. In data 10/3 si presentano alla banca per lo sconto cambiali per € 150.000 sca-

denti il 30/6; la banca esegue immediatamente l’operazione al tasso del 5,25%, 
trattiene € 250 per commissioni ed applica 5 giorni banca. 

………. 
8. In data 15/7 la banca rende una cambiale protestata di € 29.800, scaduta il 30/6 e 

precedentemente scontata, addebitando in c/c l’importo del titolo più spese di pro-
testo e commissioni bancarie per complessivi € 430. 

Estratto dell’Appello del 24 gennaio 2008, sede di Vicenza 
 
………. 
3. Il 10 giugno si incassa da un cliente un anticipo di € 25.000 + IVA, in relazione ad 

un ordinativo di merci per complessivi € 100.000 + IVA. 
4. Il 15 luglio, alla consegna della merce, si emette regolare fattura di vendita, che 

tiene conto dell’anticipo ricevuto. 
………. 

Estratto dell’Appello del 25 gennaio 2007, sede di Verona, gruppo (L-Z) 
 
 


