
 Rimanenze 
1 31/12 Nel magazzino sono presenti materie prime per 

243.600€. 
2 31/12 Nel magazzino sono ancora presenti materie 

sussidiarie per 26.800€.  
3 31/12 Nel magazzino sono rilevate in rimanenza 29.000€ di 

merci 
4 31/12 Nel magazzino sono in giacenza 145.000€ di prodotti 

finiti che si stima di vendere nell’esercizio successivo 
 

 Incremento immobilizzazioni per lavori interni 
1 31/12: Non è ancora conclusa la costruzione interna di un 

impianto per cui si sono sostenuti nell’esercizio costi per 
€176.400. 

2 31/12: Si è conclusa la costruzione in economia – iniziata 
nell’esercizio – di un macchinario, per cui sono stati sostenuti 
costi per 66.500€.  

3 31/12: E’ ultimata la costruzione in economia – iniziata 
nell’esercizio precedente – di un fabbricato, per cui sono stati 
sostenuti costi nell’esercizio per 50.000€. Dalla situazione 
dei conti risulta il conto “fabbricato in corso” aperto in dare 
per 160.000€ 

 

  

  



 Risconti attivi e passivi  
1 31/12: Si assesta la competenza delle cedole maturate sul 

prestito obbligazionario di nominali € 500.000 in base al 
tasso di interesse del 6,25% il cui pagamento è stato rilevato 
in data 1/9.  

2 31/12: si assesta la competenza del canone di affitto 
quadrimestrale di € 20.000 pagato il 1° ottobre. 

3 31/12: Si assesta la competenza del canone di affitto per un 
locale ceduto in locazione. L’incasso del canone semestrale 
anticipato di € 15.000 è stato rilevato in data 1/9. 

4 31/12: si assesta la competenza del premio assicurativo 
annuale per l’assicurazione degli stabili dell’azienda del 
valore di 36.000€, pagato il 1/04. 

 

 Ammortamento 
1 31/12: Gli ammortamenti per le immobilizzazioni sono così 

stimati: 
Fabbricati               10.000€ 
Impianti                     8.000€ 
Macchinari                6.000€ 

2 31/12: Gli ammortamenti per le immobilizzazioni sono così 
stimati: 
Fabbricati               15.000€ 
Impianti                     6.000€ 
Automezzi                 2.000€ 

3 31/12: Gli ammortamenti sono calcolati secondo le seguenti 
percentuali di ammortamento: 
 Fabbricati               10% 
Impianti                    20% 
Macchinari               20% 
Il valore lordo delle immobilizzazioni iscritte nell’attivo di SP 
sono i seguenti: 
Fabbricati               350.000€ 
Impianti                     80.000€ 
Macchinari                50.000€ 

 

 



 Svalutazione crediti – adeguamento fondo 
1 31/12: Si provvede alla svalutazione dei crediti commerciali 

esistenti al 31/12 per 10.000€. Dalla situazione contabile si 
rilevano i seguenti saldi dare dei conti: 
Clienti 150.000€ 
Fatture da emettere 20.000€ 
Cambiali attive commerciali 34.000€.  

2 31/12: dalla situazione contabile si rilevano 
Clienti 85.000€  
Fatture da emettere 2.500€  
Fondo svalutazione crediti 400€ 
Si provvede ad adeguare il fondo svalutazione crediti nella 
misura del 1% dei crediti commerciali al 31/12 

3 31/12: Si provvede alla svalutazione dei crediti commerciali 
esistenti al 31/12 per 5.000€. Dalla situazione contabile si 
rilevano i seguenti saldi dei conti: 
Cliente Monni 40.000€ 
Cliente Augias 27.000€ 
Cambiali attive commerciali 24.000€.  

4 31/12: i provvede ad adeguare il fondo svalutazione crediti 
nella misura del 2% dei crediti commerciali al 31/12. Dalla 
situazione contabile si rilevano: 
Clienti 159.000€  
Fatture da emettere 21.000€  
Fondo svalutazione crediti 4.000€ 

 


