
ESERCITAZIONE 1 CORSO PRATICANTI – 6 NOVEMBRE 2017 

Nella società Alfa SpA al 31/12/2016, dopo alcune scritture di assestamento, la situazione risulta la seguente:  

DARE  AVERE 

Erario c/acconti 1.300  Ricavi di vendita 40.600 

Rimanenze iniziali materie 1.000  Capitale sociale (n. 1000 azioni) 20.000 

Servizi 6.000  Cambiali passive 680 

Salari e stipendi 9.800  Resi su acquisti 60 

Clienti 15.300  Fornitori 6.300 

Interessi passivi 200  Fitti attivi 160 

Quota TFR 800  Fondo svalutazione crediti 300 

Partecipazioni in Beta 620  Fondo TFR 1.900 

Acquisti materie 20.500  Fondo ammortamento macchinari 15.000 

Macchinari 35.000  Mutui passivi 5.000 

Cassa 200  Rimanenze finali prodotti 2.300 

Soci c/sottoscrizione 2.500  Fondo svalutazione macchinari 1.000 

Prodotti finiti 2.300  Rimanenze finali materie 600 

Rimanenze iniziali prodotti 1.600  Riserva legale 4.500 

Rimanenze iniziali lavori in corso 

su ordinazione 
480  Riserva straordinaria 6.000 

Canoni di leasing 1.400  INPS c/competenze 200 

Materie 600    

Banca c/c 2.000    

Ammortamento macchinari 3.000    

TOTALE DARE 104.600  TOTALE AVERE 104.600 
 

In fase di assestamento, si rilevino le seguenti operazioni con il metodo per quadranti: 

1) In data 01/09/2016 è stato stipulato un contratto di leasing di durata quadriennale. Il contratto prevede 

il pagamento di canoni trimestrali anticipati e di un maxicanone iniziale pari a 1000. 

2) Nel 2015 si dà avvio ad una commessa di durata triennale che prevede un margine complessivo di 

commessa pari a 200 e costi totali pari a 1000. Nel corso del 2016 sono sostenuti costi pari a 300. La 

commessa è valutata con il metodo della percentuale di completamento. 

3) Nell’anno sono state sostenute spese di ricerca di base per 200 e spese di ricerca applicata per 600.  

4) Le 30 azioni in Beta rappresentano il 6% del capitale di quest’ultima. Le azioni non sono state 

acquistate con finalità speculativa e al termine dell’esercizio la Beta ha conseguito una perdita pari a 500 

ritenuta strutturale.  

5) Si calcolino le imposte, se dovute, applicando le aliquote in vigore.  
 

Il candidato proceda quindi alla compilazione del bilancio d'esercizio e alla contabilizzazione dei 

seguenti fatti amministrativi avvenuti nel corso dell'esercizio 2017, con il metodo per quadranti: 

6) In data 05/01 sono richiamati e versati i conferimenti ancora dovuti dai soci. 

7) In data 18/04 si acquistano merci per 2000+IVA. Spese di trasporto documentate pari a 300+IVA 

(franco magazzino venditore, porto assegnato). Pagamento di quanto dovuto per metà in contanti e metà 

con emissione di effetti. 

8) In data 20/06 si acquistano azioni proprie, per il massimo consentito dalla legge, al prezzo unitario di 

22. Successivamente si procede al loro annullamento.  

9) Un credito pari a 400 diviene definitivamente inesigibile. 
 


