
Costi sospesi iniziali Costi presunti iniziali
Risconti attivi iniziali Spese presunte iniziali
(su costi per godimento beni di terzi – fitti passivi) 16.000 (su costi della manodopera) 81.080
Rimanenze iniziali di merci 987.600 (su costi di acquisto merci) 285.200

Fondo TFR 354.857
Fondo svalutazione crediti 11.280

Ricavi presunti iniziali
Ratei attivi iniziali
(su proventi per interessi su titoli) 1.250
Proventi presunti iniziali
(su ricavi di vendita merci) 375.350

Costi rilevati numerariamente Ricavi rilevati numerariamente

Oneri per abbuoni e sconti 8.800 Proventi per abbuoni e sconti 6.000
Costi per servizi Ricavi di vendita merci 6.916.584
(provvigioni a rappresentanti) 295.730 Proventi per interessi su titoli 4.688
(utenze, trasporti e altri) 205.850
Costi per godimento beni di terzi
(fitti passivi) 114.000
Oneri per interessi bancari 18.330
Costi di acquisto merci 5.108.200
Perdite su crediti 2.600
Costi della manodopera
(Salari e stipendi) 580.736
(Oneri previdenziali e assistenziali) 215.684
(TFR) 32.810
Costi di manutenzione 142.600

Costi presunti finali Ricavi presunti finali
Ratei passivi finali Ratei attivi finali
(su oneri per interessi bancari) 6.058 (su proventi per interessi su prestiti a dipendenti) 855
Spese presunte finali (su proventi per interessi su titoli) 313
(su costi di acquisto merci) 261.850 Proventi presunti finali
(su costi della manodopera) 104.240 (su ricavi di vendita merci) 285.250
(su oneri per abbuoni e sconti) 3.250
Fondo TFR 406.500
Fondo svalutazione crediti 15.600

Quote di ammortamento Costi sospesi finali
su Automezzi 67.800 Rimanenze finali di merci 935.750
su Mobili e macchine d'ufficio 6.500 Risconti attivi finali
su Costi di pubblicità 20.000 (su costi per godimento beni di terzi - fitti passivi) 20.000

Perdite su U.E.P. Utili su U.E.P.
Perdita da valutazione su titoli obbligazionari 950 Utile da negoziazione su titoli obbligazionari 3.750

Totale componenti positivi 8.905.607

Perdita dell'esercizio 92.681

Totale componenti negativi 8.998.288 Totale a pareggio 8.998.288

Conto economico a "struttura logica"
dell'esercizio "n"

Componenti negativi Componenti positivi


