ECONOMIA AZIENDALE

Testo esercitazione 12 novembre 2009 – CdL in EA
Testo esercitazione 13 novembre 2009 – CdL in EC

Si rilevino a Giornale secondo il Metodo della partita doppia applicato al Sistema del reddito
le scritture di assestamento relative ai processi gestionali in corso di svolgimento di seguito
descritti.
1. Alla fine del periodo, si stima extracontabilmente che il valore delle materie prime giacenti in
magazzino sia € 128.570,00 e quello dei semilavorati € 410.050,00; non risultano prodotti finiti
in rimanenza.
2. Nei primi giorni del successivo periodo amministrativo verranno rilevati costi per la manodope‐
ra, relativi al trascorso mese di dicembre, di € 24.390,00 per retribuzioni, € 9.970,30 per contri‐
buti previdenziali ed assistenziali ed € 965,40 per TFR.
3. Il 1° dicembre è stato pagato il canone anticipato bimestrale relativo alle linee telefoniche ed al‐
la connessione internet ADSL per un totale di € 314,20+IVA.
4. Il 1° febbraio del prossimo periodo amministrativo scadrà la rata quadrimestrale posticipata del
mutuo ipotecario, del valore nominale residuo di € 550.000,00 sul quale gli interessi maturano al
tasso del 6,50%.
5. Sui titoli BTP in portafoglio del valore nominale di € 120.000,00 ed iscritti in contabilità al corso
secco di € 98,75, sta maturando la cedola semestrale di interessi, che verrà in cassata il prossimo
1° marzo al tasso del 3,20%.
6. I titoli BTP in portafoglio al valore nominale di € 120.000,00 ed iscritti al corso secco di € 98,75,
sono attualmente quotati sul mercato al corso secco di € 97,80; si ritiene che tale quotazione
possa essere considerata stabile per il futuro.
7. Durante il periodo amministrativo è stato scontato presso la banca un pacchetto di cambiali –
scadenti il 15 marzo del prossimo periodo amministrativo – del valore nominale di € 350.000; la
banca ha applicato il tasso del 7,80% e 3 giorni banca.
8. In relazione ad una fornitura di materie prime di € 245.000 + IVA già ricevuta, il fornitore – in
cambio del pagamento anticipato del debito – ha concesso uno sconto del 2,25%, in merito al
quale emetterà in gennaio la relativa nota di accredito.
9. Durante il periodo sono state vendute merci ad un cliente straniero (UK) per £ 500.000, concor‐
dando il pagamento a mezzo cambiali scadenti il 31 marzo del periodo successivo; tali cambiali
sono state contabilizzate al cambio provvisorio di £ 0,7510. Al 31/12 – valutando l’andamento
del mercato valutario – si stima che il cambio definitivo possa assestarsi su £ 0,7680.
10. Il 1° dicembre è stato incassato – per € 3.120,00 + IVA – il canone di affitto trimestrale anticipato
relativo ad una parte di fabbricato locato.
11. Lo scorso 12 dicembre è stata ottenuta dalla banca una sovvenzione export in € del valore no‐
minale di € 420.000,00, da rimborsare il successivo 12 giugno; sul finanziamento è stato concor‐
dato il pagamento posticipato degli interessi al tasso del 7,60%.
12. Risultano ancora da ricevere fatture di acquisto per materie prime già immagazzinate per com‐
plessivi € 106.740,00 + IVA.

13. Durante il periodo è stato stipulato un contratto di leasing quadriennale relativo ad un automez‐
zo; in occasione della stipula, il 1° settembre, la società di leasing ha richiesto il pagamento anti‐
cipato di un maxicanone pari ad € 2.040,00 + IVA.
14. Con riferimento ai crediti commerciali in portafoglio, si prevede un rischio di insegibilità pari ad
€ 7.440,00.
15. Durante il periodo sono state realizzate in economia alcune modifiche su un macchinario acqui‐
stato dall’impresa; il valore di tali modifiche è stimato extracontabilmente in € 14.800,00.

