
Al 31/12 si tenga conto di quanto segue:

⇒ Ammortamenti 4.000,00

⇒ Immobilizzaizoni 31.000,00

⇒ Minusvalenza titoli 600,00

⇒ F.do oscill. Titoli 600,00

d) L'ammortamento dell'automezzo acquistato durante il 
periodo per € 35.000 viene stimato pari ad € 4.000

costi in coto economico

elemento attivo nello stato 
patrimoniale

e) La rimanenza di titoli (valore di carico 25.300 €) viene 
stimata in € 24.700.

costi in coto economico

elemento passivo nello stato 
patrimoniale

rettifica costi in conto 
economico
elemento attivo nello stato 
patrimoniale

c) La rimanenza finale di materie prime viene valutata € 
6.900. ⇒ Sospensione di costo corrente Rimanenza attiva 6.900,00

rettifica costi in conto 
economico
elemento attivo nello stato 
patrimoniale

Oneri presunti 7.200,00
costi in coto economico

elemento passivo nello stato 
patrimoniale

b)
Sul finanziamento bancario da rimborsare il prossimo 
28 febbraio (50.000 € al tasso annuale del 3,50%) 
sono già stati pagati tutti gli interessi

⇒ Sospensione di costo corrente Risconto attivo 278,08

a)
I Costi per manodopera relativi al mese di dicembre 
(da rilevare e pagare il prossimo gennaio) ammontano 
ad € 7.200.

⇒ Presunzione di costo corrente
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⇒ Titoli 25.300,00

ricavi in conto ecoomico

elemento attivo nello stato 
patrimoniale

f)

Sui titoli in rimanenza (valore nominale 25.000 €) 
acquistati l'1/12 sono in corso di maturazione gli 
interessi al tasso annuo del 3,40% che verranno 
incassati il prossimo 1/6.

⇒ Presunzione di ricavo corrente Rateo attivo 72,19

elemento attivo nello stato 
patrimoniale
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N.B. : la determinazione del Rn d'esercizio e del Cn d'esercizio viene effettuata, per semplicità, tenendo conto delle sole
         operazioni esemplificate

Attività Passività

C/c bancario 165.744,66 Debiti vs. fornitori 21.000,00

Crediti vs. Erario per IVA 9.000,00 Debiti vs. banche per finanziamento 50.000,00

Debiti vs. Erario per IVA 7.780,00

Debiti vs. Erario per rit. fiscali 8.750,00

Debiti vs. Enti previd. e assist. 18.140,00

Debiti vs. dipendenti per TFR 4.300,00

Ratei attivi
(su ricavi per interessi su titoli) 72,19 Oneri presunti

(su costi per manodopera) 7.200,00

Risconti attivi
(su costi per interessi) 278,08 Fondo oscillazione titoli 600,00

Rimanenze attive: Totale passività 117 770 00

Stato Patrimoniale 31/12 del 1° periodo

Ricavi operativi correnti
+ Ricavi di vendita 38.900,00

Rimanenza attiva finale di m.p. 6.900,00

Ricavi accessori correnti

+ Ricavi per interessi su titoli 72,19

Costi operativi correnti

- Costi per acquisto materie prime -10.000,00

- Costi per manodopera (retribuzioni, 
contributi, TFR)

-60.500,00

Costi operativi pluriennali

- Ammortamenti -4.000,00

Conto economico "a ricavi e costi operativi" 1° periodo
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Attività Passività

C/c bancario 165.744,66 Debiti vs. fornitori 21.000,00

Crediti vs. Erario per IVA 9.000,00 Debiti vs. banche per finanziamento 50.000,00

Debiti vs. Erario per IVA 7.780,00

Debiti vs. Erario per rit. fiscali 8.750,00

Debiti vs. Enti previd. e assist. 18.140,00

Debiti vs. dipendenti per TFR 4.300,00

Ratei attivi
(su ricavi per interessi su titoli) 72,19 Oneri presunti

(su costi per manodopera) 7.200,00

Risconti attivi
(su costi per interessi) 278,08 Fondo oscillazione titoli 600,00

Rimanenze attive: Totale passività 117.770,00
• di materie prime 6.900,00
Immobilizzazioni (valore residuo):
•  automezzi 31.000,00

Titoli 25.300,00 Capitale netto

Capitale sociale 150.000,00

Rn (perdita) d'esercizio -29.475,07

Totale Cn 120.524,93

Totale attività 238.294,93 Totale passività e Cn 238.294,93

Stato Patrimoniale 31/12 del 1° periodo

Ricavi operativi correnti
+ Ricavi di vendita 38.900,00

Rimanenza attiva finale di m.p. 6.900,00

Ricavi accessori correnti

+ Ricavi per interessi su titoli 72,19

Costi operativi correnti

- Costi per acquisto materie prime -10.000,00

- Costi per manodopera (retribuzioni, 
contributi, TFR)

-60.500,00

Costi operativi pluriennali

- Ammortamenti -4.000,00

Costi accessori correnti

- Minusvalenza titoli -600,00

= Reddito operativo (EBIT) -29.227,81

Costi su finanziamenti passivi (correnti)

- Costi per interessi -247,26

= Rn (perdita) d'esercizio -29.475,07

Conto economico "a ricavi e costi operativi" 1° periodo
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