
Attività
C/c bancario 130.170,00 19.500,00
Crediti vs. clienti 17.000,00 4.000,00
Crediti vs. Erario per IVA 3.000,00 30.000,00

35.950,00

Rimanenze di merci 24.890,00 5.720,00
Proventi presunti (su ricavi vendita) 15.360,00 3.800,00
Immobilizzazioni (Fabbricati) 58.750,00 1.500,00
Immobilizzazioni (Automezzi) 32.000,00 100.470,00

150.000,00
30.700,00

180.700,00
Totale attività 281.170,00 281.170,00

Segno Valore Tipo Valore

diminuzione 108.310,00

aumento 5.000,00

diminuzione 4.000,00

aumento 800,00

diminuzione 1.400,00

diminuzione 12.460,00

diminuzione 30.000,00

Costo corrente 37.000,00

Costo corrente 52.650,00

Ricavo corrente 110.000,00

Al 31/12/(n) si tenga conto di quanto segue:

e)

c)
Durante il periodo (n) è stato acquistato un Fabbricato che è stato 
momentaneamente concesso in locazione a terzi: costo di acquisto 75.000 
€ + IVA 20%

d) L'ammortamento dei Fabbricati è pari ad 3.250 €

In merito al fabbricato acquistato nel corso del periodo, è stato stipulato in 
data 1° settembre (n) un contratto di affitto annuale, che prevede il 
pagamento posticipato del canone pari a 11.400 € + IVA 20% 

Costi per acquisto merci

Costi per manodopera

Ricavi di vendita

a) L'ammortamento degli automezzi è pari a 8.600 €

b) A fronte dei crediti vs. clienti esistenti al 31/12/(n), si stima un rischio di 
insolvenza complessivo pari a 2.300 €

Crediti vs. clienti

Debiti vs. fornitori

Crediti vs. Erario per IVA

Debiti vs. Erario per IVA

Debiti vs. dipendenti per TFR

Debiti vs. banche per finanziamenti

Totale Cn
Totale passività e Cn

Voci
Variazioni numerarie

nette relative al periodo (n)
Ricavi e costi correnti
relativi al periodo (n)

C/c bancario

Fondo rischi su crediti
Totale passività

Capitale netto
Capitale sociale
Riserve

Deviti vs. Erario per IVA
Debiti vs. banche per finanziamenti
Debiti vs. dipendenti per TFR

Oneri presunti (su costi per manodopera)
Oneri presunti (su costi acquisto merci)

Sulla base delle informazioni sotto riportate, si proceda alla determinazione del Reddito d'esercizio e del 
Capitale d'eserczio al 31/12/(n), compilando i relativi schemi di Conto economico e Stato patrimoniale.
N.B. : la determinazione del Rn d'esercizio e del Cn d'esercizio viene effettuata, per semplicità, tenendo conto delle sole operazioni 
esemplificate

Stato patrimoniale 31/12/(n-1)
Passività
Debiti vs. fornitori
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f)

g)

h)

i)

Attività
C/c bancario 21.860,00 15.500,00
Crediti vs. clienti 22.000,00 2.600,00
Crediti vs. Erario per IVA 3.800,00 23.490,00

Rateo attivo (su ricavi per affitti) 3.800,00 8.270,00
Provento presunto (su ricavi di vendita) 4.700,00 6.950,00
Rimanenza finale di merci 14.900,00 2.300,00
Immobilizzazioni: 59.110,00
Automezzi 23.400,00
Fabbircati 130.500,00

150.000,00
30.700,00

-14.850,00
165.850,00

Totale attività 224.960,00 224.960,00

Ricavi operativi correnti
+ Ricavi di vendita 99.340,00
+ Rimanenza attiva finale di merci 14.900,00

Ricavi accessori correnti
+ Ricavi per affitti 3.800,00

Costi operativi correnti
- Rimanenza attiva iniziale di merci -24.890,00
- Costi per acquisto merci -40.150,00
- Costi per manodopera -55.200,00
- Costi per insolvenze -800,00

Costi operativi pluriennali
- Ammortamenti (Automezzi) -8.600,00
- Ammortamenti (Fabbricati) -3.250,00

0 00= Reddito operativo (EBIT) -14.850,00
Costi su finanziamenti passivi (correnti) 0,00
Ricavi e costi straordinari 0,00
Imposte 0,00

= Rn (perdita) d'esercizio -14.850,00

Perdita d'esercizio
Totale Cn
Totale passività e Cn

Conto economico "a ricavi e costi operativi" periodo (n)

Fondo per insolvenze
Totale passività

Capitale netto
Capitale sociale
Riserve

Debiti vs. Erario per IVA
Debiti vs. dipendenti per TFR

Onere presunto (su costi per manodopera)
Onere presunto (su costi acquisto merci)

La rimanenza finale di merci è valutata € 14.900

Al 31/12/(n) si trovano merci in magazzino per le quali non è ancora giunta 
la fattura di acquisto. Il loro valore è di 6.950 €

Nel mese di dicembre (n) sono state vendute alcune partite di merci per le 
quali non è ancora stata emessa la fattura. Il prezzo di vendita delle merci 
in questione è di 4.700 € + IVA 20%

Stato patrimoniale 31/12/(n)
Passività
Debiti vs. fornitori

Prospetti contabili risultanti dallo svolgimento del quesito

I costi per manodopera relativi a dicembre (n), da contabilizzare a gennaio 
(n+1) ammontano ad € 8.270
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