
Costi sospesi iniziali Costi presunti iniziali
Risconti attivi iniziali Spese presunte iniziali
(su costi per godimento beni di terzi – fitti passivi) 10.000 (su costi della manodopera) 68.430
Rimanenze iniziali di merci 247.890 (su costi di acquisto merci) 164.200

(su costi per servizi - utenze) 11.870
Fondo TFR 280.400
Fondo svalutazione crediti 9.450

Ricavi presunti iniziali
Ratei attivi iniziali
(su proventi per interessi su titoli) 975
Proventi presunti iniziali
(su ricavi di vendita merci) 68.320

Costi rilevati numerariamente Ricavi rilevati numerariamente

Oneri per abbuoni e sconti 3.420 Ricavi di vendita merci 4.310.400
Costi per servizi Proventi per interessi su titoli 3.760
(utenze) 147.400
Costi per godimento beni di terzi
(fitti passivi) 150.000
Oneri per interessi bancari 11.450
Costi di acquisto merci 3.243.700
Perdite su crediti 450
Costi della manodopera
(Salari, stipendi e oneri relativi) 596.220

Costi presunti finali Ricavi presunti finali
Ratei passivi finali Ratei attivi finali
(su oneri per interessi bancari) 2.450 (su proventi per interessi su titoli) 208
Spese presunte finali Proventi presunti finali
(su costi di acquisto merci) 187.300 (su ricavi di vendita merci) 94.700
(su costi della manodopera) 81.430
(su oneri per abbuoni e sconti) 1.170
(su costi per servizi - utenze) 13.940
(su oneri diversi di gestione) (**) 4.500
Fondo TFR 327.263
Fondo svalutazione crediti 11.200

Quote di ammortamento Costi sospesi finali
su Automezzi 44.560 Rimanenze finali di merci 195.700
su Mobili e macchine d'ufficio 22.300 Risconti attivi finali

(su costi per godimento beni di terzi - fitti passivi) 15.000

Minusvalenze (*) 12.300

Perdite su U.E.P.
Perdita da valutazione su titoli obbligazionari 1.340

Totale componenti positivi 5.154.118

Perdita dell'esercizio 35.460

Totale componenti negativi 5.189.578 Totale a pareggio 5.189.578

(*)
vendita di un automezzo 1.680
incendio di un automezzo 10.620

Totale minusvalenze in CE 12.300

(**)

Le minusvalenze sono originate dalle seguenti operazioni:

A causa di un guasto improvviso alle celle frigorifere verificatosi nel mese di dicembre, alcune partite di merci si sono 

avariate. Il costo di smaltimento da sostenere il prossimo gennaio è rilevato in conto economico alla voce Spese presunte 

finali (su oneri diversi di gestione) per € 4.500

Conto economico a "struttura logica" al termine del periodo (n)esimo
Componenti negativi Componenti positivi


