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8a domanda  

 

In data 07/11 si presentano allo sconto presso la Banca di Sassari le seguenti cambiali:  

      pagherò di € 5.200,00, emesso in data 17/09 con scadenza il 15/02;    

      tratta di € 3.400,00, emessa in data 12/08 con scadenza il 12/01.    

Le cambiali sono state ammesse allo sconto il 10/11 alle seguenti condizioni:    

      tasso di sconto: 4.5 %;    

      commissioni di incasso: € 3,00 per effetto;    

      giorni banca: 7.    

Presentare la distinta di sconto e determinare il netto ricavo.  

 
 

 

8a domanda  

Compilare la seguente scheda di c/c relativa al mese di dicembre, redigere la corrispondente 

staffa e calcolare le competenze che verranno addebitate/accreditate nel mese successivo, 

tenendo presente che il saldo contabile iniziale, a credito del correntista e coincidente con il 

saldo liquido, ammonta a € 500,00 e che le operazioni compiute in tale mese sono state le 

seguenti:      

 09/12 - Il correntista ordina alla banca un bonifico bancario di € 1.500,00 a favore di un 

fornitore  (valuta 17/12);        

 11/12 – Il correntista versa un assegno bancario di € 250,00 (valuta 11/12);  

 31/12 - Addebitata imposta di bollo sull’estratto conto (€ 3,13).    

        

Si tenga altresì presente che il conto è regolato dalle seguenti condizioni:   

la liquidazione delle competenze è mensile;       

 tasso creditore: 2,0% (ritenuta fiscale 26%);      

 tasso debitore: 6,0%; commissione di massimo scoperto: 0,5%, criterio assoluto; 

 spese di tenuta conto € 20,00 come quota forfettaria di spese generali da addebitare a fine 

anno.         
         

Data Operazioni 
Movimenti 

Valuta N. 
Dare Avere 

      

 saldo contabile     

 

N. 
Movimenti  Saldi  

Valuta Gg 
Numeri 

Dare Avere Dare   Avere  Dare Avere 
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8a domanda  

Il 10/11 (lunedì) la Todde Srl acquista € 5.000,00 nominali di BTP al corso di 99,55+i. 
Sapendo inoltre che: 

 Il tasso di interesse annuale è pari a 2,50% 
 Il godimento delle cedole è semestrale nelle date 1/2 e 1/8 
 per l’operazione è richiesta una provvigione pari allo 0,25% sul corso secco. 

 
si determini l’importo totale che Todde Srl. dovrà corrispondere al venditore dei BTP. 
 

 

 

8a domanda  

I registri IVA di un’impresa che liquida l’imposta sul valore aggiunto trimestralmente 

presentano per il primo trimestre le seguenti risultanze: 

REGISTRO DEGLI ACQUISTI                                       REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE 
 

 
 

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI 

 

  CORRISPETTIVI 
22% 

  Importi 

Gennaio 5.600,00 

Febbraio 6.400,00 

Marzo 2.300,00 

    

Totale 14.300,00 

 

 

Sulla base degli elementi indicati si provveda alla liquidazione e al versamento 
dell’imposta, tenendo conto della maggiorazione a titolo di interessi (1%). 

  ALIQUOTA 22% ALIQUOTA 10% 

  Imponibile Iva Imponibile IVA 

Gennaio 6.850,00 1.507,00 1780 178 

Febbraio 9.660,00 2.125,20 1250 125 

Marzo 8.740,00 1.922,80 1400 140 

          

Totale 25.250,00 5.555,00 4.430,00 443,00 

  ALIQUOTA 22% ALIQUOTA 10% 

     Imponibile Iva Imponibile IVA 

Gennaio 8.800,00 1.936,00 5.260,00 526 

Febbraio 9.500,00 2.090,00 4.840,00 484 

Marzo 11.250,00 2.475,00 3.200,00 320 

          

Totale 29.550,00 6.501,00 13.300,00 1.330,00 


