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Scritture di assestamento alla fine del primo periodo di vita. 
Estratto dell’Appello del 28 maggio 2008, sede di Verona, gruppo (L-Z) 
 

Sulla base delle informazioni desumibili dalla Situazione Contabile e da quelle di 
seguito indicate, il Candidato provveda a rilevare correttamente a Giornale le scritture 
di assestamento, nonché il reddito di esercizio; provveda, infine, alla chiusura 
generale dei conti: 

Conti Eccedenze Dare Avere 
Cassa 2.150  
Impianti, macchinari e attrezzature 1.087.600  
C/c bancario 153.957  153.957
Debiti IVA vs. Erario 56.375  
Capitale sociale 500.000  
Automezzi 394.000  
Crediti IVA vs. Erario 115.450  
Crediti vs. clienti 286.000  
Costi per servizi 157.950  
Debiti vs. enti previdenziali e assistenziali 49.200  
Debiti vs. clienti per anticipi 120.000  
Costi di impianto e ampliamento 45.000  
Debiti tributari (Ritenute IRE) 30.800  
Costi della manodopera 1.294.236  
Oneri per abbuoni e sconti 6.500  
Debiti vs. fornitori 540.000  
Proventi diversi 17.362  
Proventi per interessi su titoli  1.463  
Oneri per interessi bancari 11.456  
Costi di acquisto materie prime 1.296.500  
Ricavi di vendita prodotti 3.020.000  
Perdite su crediti 3.600  
Titoli obbligazionari 65.715  
Anticipazioni bancarie su fatture 350.000  
Costi per godimento beni di terzi (fitti passivi) 73.000  

TOTALI  
 

1. Il magazzino viene stimato come segue: 
- Materie prime  € 106.500 
- Prodotti in lavorazione € 58.800 
- Prodotti finiti € 180.750 

 
2. In data 1/11 è stato corrisposto il canone di affitto trimestrale anticipato di € 

18.300. 
3. L’anticipazione bancaria è stata ottenuta il 15/10 al tasso del 4,75% e con 

interessi posticipati. 
4. Saranno liquidati nel prossimo periodo costi della manodopera di competenza 

dell’esercizio in chiusura per complessivi € 89.880. 



5. Devono ancora riceversi fatture per materie prime già in magazzino, per € 
116.850. 

6. I titoli obbligazionari in portafoglio di nominali € 65.000 sono stati sottoscritti 
l’1/03 al corso secco di € 101,10 con godimento 1/3 – 1/9; in data 1/9; a fine 
periodo vengono valutati al corso secco di € 100. 

7. Si tenga conto che sui titoli in portafoglio, alla data dell’ 1/09, sono state rilevate 
la liquidazione e la riscossione delle cedole maturate al tasso del 4,50%.  

8. Si costituiscono il Fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR) ed il Fondo 
svalutazione crediti, rispettivamente, di € 130.500 e di € 9.200. 

9. Vengono stimate le seguenti quote di ammortamento: 
- su Impianti, macchinari e attrezzature € 134.700 
- su Automezzi €  75.500 
- su Costi di impianto e ampliamento €  10.000 

 
 
 
Scritture relative ad operazioni di esercizio. 
 
………. 
2. In data 1/5 si stipula un contratto di leasing della durata di 4 anni relativo ad una 

attrezzatura industriale, con canone semestrale anticipato di € 6.000 + IVA, con 
inizio dal 1/6. Alla stipula la società di leasing richiede un maxicanone anticipato di 
€ 12.000 + IVA. 

3. In data 1/6 si provvede alla liquidazione ed al pagamento, a mezzo banca, del 1° 
canone di leasing. 

………. 
Estratto dell’Appello del 2 giugno 2008, sede di Vicenza 

 
 
1. 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%). 

2. 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%). 

3. 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%). 

………. 
Estratto dell’Appello del 7 settembre 2005, sede di Verona 

 
 


