CLASSE terza
Prof. Gabriele Bonacci
Esercitazione sulle scritture di assestamento
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La situazione contabile dell'azienda del sig. Giorgio Sovrani presenta tra gli altri i seguenti conti
prima delle scritture di assestamento:
DARE
AUTOMEZZI

172.000

BANCA X C/C

37.000

CAMBIALI ATTIVE

35.400

COSTI D'IMPIANTO

30.500

CREDITI V/S CLIENTI

AVERE

180.000

F. AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

63.000

F. AMMORTAMENTO FABBRICATI

143.000

FABBRICATI
FITTI PASSIVI

502.000
6.000
5.000

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

15.000

IVA N/S CREDITO

71.000
83.000

IVA N/S DEBITO
MERCI C/ACQUISTI

690.000

MERCI C/VENDITE

930.900

MUTUI PASSIVI

200.000
300.000

PATRIMONIO NETTO
PREMI DI ASSICURAZIONE
RESI SU VENDITE

4.200
5.000

Procedere alle seguenti scritture di assestamento da rilevare sul Libro Giornale:
1) Ammortamento: automezzi il 20% del valore residuo, fabbricati il 6% del costo storico, i costi d'impianto
per il 20% del costo storico.
2) Il premio annuo di assicurazione di € 4.200,00 è stato pagato in data 1/11
3) Rilevati interessi bancari e relative competenze: interessi attivi lordi € 60,00, spese tenuta conto € 12,00
interessi passivi € 45,00. Il saldo del conto Banca x c/c viene poi girato al relativo conto sintetico
4) Fatture da emettere per merci già consegnate € 65.000,00 + IVA - fatture da ricevere per merci già
ricevute per € 30.000,00 + IVA
5) Il 1 Agosto abbiamo preso in locazione un nostro fabbricato; il canone di € 6.000,00 viene pagato ogni
quattro mesi in via posticipato.
6) Liquidare l'IVA dell'ultimo periodo d'impostaabbaiamo pagat, epilogandola al relativo conto di
raggruppamento.
7) Stralciare un credito di € 4.000,00 perché non più esigibile
8) Svalutare i restanti crediti e cambiali del 2%.
9) Sul mutuo abbiamo pagato in data 1/12 una rata semestrale di interessi in via anticipata al tasso del 10%
10) Le rimanenze finali di merce ammontano a € 80.000.

Procedi poi alla chiusura dei conti economici di competenza dell'esercizio rilevando il reddito.

