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Scritture di assestamento alla fine del primo periodo di vita. 
Estratto dell’Appello del 14 giugno 2007, sede di Verona, gruppo (A-K) 
 
Sulla base dei dati di seguito riportati, il Candidato rediga la Situazione Contabile (si 
veda la pagina successiva). 
Inoltre, proceda a rilevare a Giornale, secondo il Metodo della Partita Doppia applicato 
al Sistema del Reddito, le scritture di assestamento di seguito riportate, 
provvedendo anche alla rilevazione del reddito netto dell’esercizio ed alla 
chiusura generale dei conti. 

 

1. Le merci in magazzino al 31/12 vengono stimate extracontabilmente in € 
935.750. 

2. All’1/12 è stato pagato il canone di affitto trimestrale anticipato di € 30.000. 
3. In data 20/8 è stata accesa una sovvenzione import di € 300.000 al tasso del 

5,50% e con interessi posticipati. 
4. Si devono ancora ricevere fatture per merci già entrate in magazzino per 

complessivi € 261.850. 
5. Devono ancora essere rilevati costi della manodopera di competenza dell’esercizio 

per € 104.240. 
6. Sono stati concessi abbuoni e sconti a clienti ancora da liquidare, ma relativi ad 

operazioni di vendita già concluse nel periodo per € 3.250. 
7. In data 25/7 sono stati erogati € 65.000 quali prestiti ai Dipendenti con scadenza 

a 6 mesi, al tasso del 3% e con interessi posticipati. 
8. I titoli obbligazionari in portafoglio all’inizio del periodo per nominali € 200.000, 

con godimento 1/5 – 1/11, erano in carico al corso secco di € 101,00. In data 1/5 
ne sono stati venduti nominali € 150.000 al corso secco di € 103,50. A fine 
esercizio i titoli rimasti vengono valutati al corso secco di € 99,10. 

9. Sui titoli di cui al punto precedente, in data 1/11 sono state rilevate la liquidazione 
e la riscossione delle cedole al tasso del 3,75%.  

10. Sanno emesse nel corso del prossimo periodo amministrativo fatture di vendita 
prodotti già consegnati ai clienti per € 285.250. 

11. Si portano il Fondo TFR a € 406.500 ed il Fondo svalutazione crediti a € 15.600. 
12. Relativamente ai cespiti pluriennali ed ai costi capitalizzati vengono stimati i 

seguenti costi di competenza: 
� Automezzi.......................... € 67.800 
� Mobili e macchine d’ufficio.... € 6.500 
� Costi di pubblicità ............... € 20.000 

 



 
SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE (n) 

CONTI ECCEDENZE DARE AVERE 
Proventi per abbuoni e sconti 6.000  
Oneri per abbuoni e sconti 8.800  
Mobili e macchine ufficio 71.400  
Automezzi 514.500  
Conto corrente bancario  147.574  147.574
Capitale sociale 300.000  
Cassa 2.500  
Crediti vs. clienti  515.903  
Costi per servizi (provvigioni a rappresentanti) 295.730  
Costi per servizi (utenze, trasporti e altri) 205.850  
Debiti vs. enti previdenziali e assistenziali 31.420  
Debiti IVA vs. Erario 124.715  
Debiti tributari (Ritenute IRE) 42.825  
Risconti attivi iniziali (su costi per godim. beni di 
terzi) 

16.000
 

Costi per godimento beni di terzi (fitti passivi) 114.000  
Fondo TFR 354.857  
Fondo svalutazione crediti 11.280  
Fondo ammortamento mobili e macchine ufficio 20.150  
Fondo ammortamento automezzi 211.900  
Debiti vs. fornitori 518.680  
Prestiti attivi a dipendenti 65.000  
Oneri per interessi bancari 18.330  
Rimanenze iniziali di merci  987.600  
Costi di acquisto merci 5.108.200  
Ricavi di vendita merci 6.916.584  
Perdite su crediti 2.600  
Costi della manodopera  
(Salari e stipendi) 580.736  
(Oneri previdenziali e assistenziali) 215.684  
(TFR) 32.810  
Proventi presunti iniziali (su ricavi di vendita merci) 375.350  
Riserva legale 47.000  
Costi di manutenzione 142.600  
Spese presunte iniziali (su costi della manodopera) 81.080  
Spese presunte iniziali (su costi di acquisto merci) 285.200  
Perdite portate a nuovo 2.360  
Costi di pubblicità 80.000  
Sovvenzioni export  300.000  
Titoli obbligazionari 46.750  
Ratei attivi iniziali (su proventi per interessi su titoli) 1.250  
Proventi per interessi su titoli 4.688  

TOTALI  

 
 


