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ESERCIZI 1/2/3/4. SCHEDE

BUONE VACANZE A TUTTI!
NB: CHI HA LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DEVE RIVEDERE ANCHE GLI ESERCIZI SUI
DIVERSI ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L'ANNO
IVREA, 8/6/18

CHIARA GALATIOTO

ESERCIZI DI RIPASSO
1) Un'azienda individuale presenta all'1/1/N, tra gli altri, i seguenti dati:
Attrezzature 55.000 ammortizzate per il 45%
Magazzino merci. 22.800
Crediti v/clienti. 88.700
Fondi rischi su crediti. 7.500
Debiti v/fornitori. 66.450
Fatture da ricevere 8.850
Banca C/C
18.625 (saldo dare)
Risconto passivo. ........... Su fitti attivi annui di 6.000 riscossi in rate quadrimestrali anticipate
dall'1/4/N-1
Operazioni durante l'esercizio N:
• 1/1 riapertura (storno rimanenze e risconti)
• 15/1 ricevuta fattura relativa alla merci già ricevute nell'es. N-1 (IVA22%)
• 1/4-1/8-1/12 riscosso fitto tramite banca aumentato del 5%
• 10/5 acquisto attrezzature a 22.000+IVA22%
• 25/6 ricevuta fattura per acquisto merci FMV 14.500, IVA 22%, spese di trasporto documentate
150+IVA22% come da fattura del vettore allegata;
• 20/7 emessa fattura per vendita merci FMV 23.200, spese di trasporto non documentate 300,
IVA22%, cauzione per imballo a rendere 100
• 1/9 ottenuto mutuo decennale di 30.000 con accredito sul C/C bancario; interessi semestrali
posticipati al 4%
Operazioni al 31/12/N:
• Ammortamento attrezzature 15%
• Fatture da emettere per merci 8.000+IVA22%
• Stralcio crediti inesigibili di 1.000 utilizzando il fondo rischi e svalutazione dei crediti restanti del
3%
• Rimanenze finali di merci 25.000
• Ratei e risconti
• Interessi attivi bancari lordi 35, spese bancarie 20
Presentare :
• Scritture in PD
• Collocamento dei conti in SP/SE
2) Un'azienda individuale presenta all'1/10/N, tra gli altri, i seguenti dati:
Crediti v/clienti. 54.880
Cambiali attive 23.400
Banca X C/ C. 12.325 (a debito)
Debiti v/fornitori 82.500
Mutuo passivo. 50.000 ottenuto l'1/4/N con interessi semestrali posticipati al 4%
Durante il 4 trimestre si effettuano le seguenti operazioni:
1/10 pagata rata di mutuo ( interessi+quota capitale di 5.000)
15/10 emessa fattura per vendita merci 12.500, Sconto inc 10%, IVA 22%, regolamento a 90 gg
con interessi fatturati del 3%
1/11 preso in affitto un fabbricato al canone trimestrale anticipato di 2.400 pagato tramite banca
10/11 ricevuta fattura X acquisto merci FMV 13.550, spese di trasporto non documentate 150, IVA
22%
Operazioni al 31/12:
Fatture da ricevere per servizi 500
Interessi passivi su C/C bancario 350, spese 40
Rimanenze finali di merci 35.000
Liquidazione IVA 4 trimestre

Rateo e risconti
Stralcio crediti inesigibili di 8.300 sorti in es. precedenti e svalutati i restanti crediti del 4%
Presentare scritture in PD, SP/SE e riapertura
ESERCIZI DI RIPASSO
3) Un'azienda individuale presenta, all'1/1/N, tra gli altri, i seguenti conti:
Banca X C/C
12.450 (a credito)
Crediti v/clienti. 38.750
Debiti v/fornitori. 44.540
Cambiali attive.
24.500
Cambiali passive. 18.320
Operazioni effettuate durante l'esercizio N:
• Ricevuta fattura per acquisto merci FMV 12.500, spese di trasporto non documentate 120, IVA
22%, cauzione per imballo a rendere 45, regolamento 1/2 con bonifico bancario e 1/2 con tratta a
2 mesi;
• Emessa fattura n.125 per vendita merci FMV 12.620, spese di trasporto non documentate 140,
IVA 22%, regolamento a 60 gg con interessi fatturati al 4%;
• Emessa nota d'accredito per reso su merci 1.200+IVA 22%
• Riscossa fattura n.125 al netto della NAC con bonifico bancario
• 1/8 pagato premio annuo anticipato di assicurazioni per 3.600
• 1/9 ottenuto mutuo di 40.000 con accredito sul C/C bancario: durata 10 anni, interessi annuali
posticipati al 3%, rimborso del capitale in rate annue posticipate
• 1/10 concessa dilazione di pagamento su un credito di 9.430€ per 4 mesi con interessi
posticipati al 2,5%.
Al 31/12/N:
• Fatture da ricevere per servizi 250
• Interessi attivi bancari lordi 120, RF26%, spese bancarie 30
• Rimanenze finali di merci 28.500
• Liquidazione IVA
• Ratei e risconti
• Svalutati crediti e cambiali del 3%.
Presentare le scritture in PD, i mastrini dei conti movimentati, il collocamento di conti in SP/SE.
Presentare inoltre le scritture di riapertura N+1: storno risconti e rimanenze all1/1, giroconto fatture
da ricevere al 15/1, storno rateo passivo all'1/9 insieme al pagamento della 1^ rata di mutuo, storno
rateo attivo all'1/2 insieme alla riscossione del credito con interessi.
4) Un'azienda individuale presenta, all'1/1/N, i seguenti conti:
Magazzino merci.
32.000
Automezzi.
68.700. Ammortizzati per il 60%
Crediti v/clienti.
74.850
Cambiali attive.
38.500
Fatture da ricevere.
8.000
Banca X C/C
23.500. A debito
Risconto attivo
.............. su Fitto passivo di 12.000 pagato l'1/8/N-1 per un anno anticipato
Rateo passivo.
.............. Su Interessi relativi ad una dilazione di pagamento a 3 mesi
ottenuta l'1/11/N-1 su un debito di 3.700 al tasso del 4%
Operazioni durante l'esercizio N:
• 1/1 storno risconti e rimanenze di magazzino
• 15/1 si riceve la fattura relativa alle merci già consegnate con IVA 22%
• Emessa fattura per vendita merci FMV 15.000, IVA 22%, spese di trasporto documentate
200+IVA 22% anticipate in giornata con A/B
• 1/2 pagato tramite banca debito di 3.700 insieme agli interessi e allo storno del rateo
• 1/8 pagato fitto annuo tramite banca (importo invariato rispetto all'esercizio precedente)

• Acquisto automezzo 25.000+IVA 22%
Al 31/12/N
1) ammortamento automezzi 20%.
3) interessi passivi su C/C bancario 800, spese 40
2) fatture da emettere per 5.000+22%. 4) ratei e risconti
5) rimanenze finali di merci 35.000.
6) stralcio crediti inesigibili di 8.300 e svalutati i restanti
crediti e cambiali del 5%
Presentare le scritture in PD, i mastrini di conti movimentati, il collocamento dei conti in SP/SE

