
 
 

ESERCITAZIONE COMPLETA  
DALLA COSTITUZIONE ALLA CHIUSURA GENERALE DEI CONTI  

 
 

 
 
Si tratta di un’esercitazione di recupero di Economia aziendale per la classe terza degli Istituti 
professionali per il commercio e per gli Istituti tecnici commerciali da utilizzare per il secondo 
quadrimestre. 
 
Data la sua complessità e la sua lunghezza, è stata divisa in tre parti:  
PARTE PRIMA:        Costituzione, acquisti, vendite, regolamento, finanziamento e diverse 
PARTE SECONDA: Assestamento 
PARTE TERZA:        Epilogo e chiusura generale dei conti 

 
Obiettivi 

1) Verifica dell’acquisizione delle procedure di rilevazione delle principali operazioni di 
un’azienda mercantile individuale con contabilità ordinaria. 

2) Verifica dell’acquisizione del concetto di scrittura di assestamento e delle procedure per il 
calcolo e la rilevazione delle principali rilevazioni di completamento, integrazione, rettifica 
e ammortamento. 

3) Verifica dell’acquisizione del concetto di calcolo del risultato economico con il 
procedimento analitico e sintetico e delle procedure per la sua rilevazione in P.D. 

 
 
Prestazioni richieste 

1) Sapere: esaminare i principali fatti amministrativi e distinguere le variazioni finanziarie ed 
economiche che ne derivano. 
Saper fare: registrare in Co.Ge. (giornale e mastro) i fatti amministrativi con il metodo 
della P.D. 
 

2) Sapere: conoscere il significato di scritture di assestamento (applicazione dei principi di 
prudenza e competenza ai valori registrati in Co.Ge.) 

            Saper fare: riconoscere quali fatti di gestione generano la necessità di effettuare le scritture 
            di assestamento e saper calcolare e registrare le stesse in P.D. 
 

3) Sapere: comprendere che l’obiettivo delle operazioni di chiusura è quello di determinare il 
reddito e il patrimonio di esercizio alla data in cui si conclude il periodo amministrativo 
considerato (generalmente il 31/12 di ogni anno) con lo scopo di determinare il risultato 
economico di esercizio. 

             Saper fare: chiudere tutti i conti calcolando il relativo saldo e saperli imputare  
            correttamente nel Conto economico (scritture di epilogo) o nello Stato patrimoniale finale  
            aziendale (scritture di chiusura) utilizzando il metodo della P.D. 
            Verificare che in sede di epilogo e chiusura il risultato economico sia lo stesso (quadratura  
             generale dei conti). 
 
 
 



 
 
Premessa 
 
L’art. 2217 del c.c. afferma che l’imprenditore deve redigere l’inventario all’inizio dell’esercizio 
dell’impresa e successivamente ogni anno con l’indicazione e la valutazione delle attività e delle 
passività relative all’impresa. 
Il libro degli inventari inoltre deve essere numerato progressivamente e bollato in ogni pagina 
dall’Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio che devono dichiarare, nell’ultima pagina del 
libro, il numero dei fogli che lo compongono. Le scritture devono essere tenute secondo i principi di 
una corretta contabilità (senza cancellature o abrasioni, senza spazi in bianco,….) e i libri stessi 
devono essere conservati per almeno dieci anni. 
L’ inventario di esercizio è quindi l’insieme delle operazioni che consentono di determinare il 
patrimonio di funzionamento in un dato istante, e anche il prospetto che evidenzia le attività e le 
passività a fine esercizio. 
La sua redazione, oltre a essere obbligatoria, serve all’imprenditore per controllare se l’impresa sta 
ottenendo un risultato economico positivo, ovvero se il valore dei beni che la compongono sta 
aumentando nel tempo. 
 
 
 
PARTE PRIMA: Costituzione, acquisti, vendite, regolamento, finanziamento e diverse 
 

1) Registra in P.D. e nei conti di mastro i seguenti fatti di gestione, indicando anche le 
variazioni finanziarie ed economiche da essi derivate: 

 
20/06/03  Costituita azienda mercantile con apporti del signor Rossi di: 

• Denaro contante per euro 100.000,00 che viene versato per euro 95.000,00 in 
c/c bancario dove si è ottenuto un fido per scoperto in c/c di euro 92,000,00; 

• Immobili per euro 220.000,00; 
• Spese di impianto sostenute in contanti per euro 1.000,00 . 
 

01/08/03 Acquistati macchinari per euro 60.000,00 + Iva 20%; regolamento ½ con assegno 
bancario e ½ a 12 mesi con cambiali. 
Interessi del 7% da pagarsi in contanti. 
 

30/08/03 Acquistate in più volte 1.000 unità di merce al costo medio unitario di euro 
250,00 + Iva ordinaria; regolamento ½ con giro-conto bancario e il resto al 15/11. 

 
01/09/03 Ottenuto mutuo decennale ipotecario di euro 70.000,00, tasso 4%, interessi  

 semestrali posticipati 1/3 – 1/9. 
 

--/09/03 Vendute 920 unità delle merci in magazzino al prezzo complessivo di euro  
487.600,00 + Iva 20%; regolamento 1/3 con assegni bancari che vengono versati 
in banca e il resto dilazionato. 

 
 01/10/03 Preso in affitto un capannone del valore di euro 37.000,00 e versato con assegno 

bancario il primo dei dieci canoni quadrimestrali anticipati di euro 2.000,00. 
 

16/10/03 Liquidata e pagata l’Iva del periodo precedente. 
 



2) Redigi le scritture di assestamento che ritieni opportuno calcolare (con dati mancanti a 
scelta). 

3) Presenta le scritture di epilogo e chiusura generale dei conti dopo aver presentato la 
situazione contabile finale patrimoniale ed economica dell’azienda. 

 
 
La costituzione con apporti in natura disgiunti e con il sostenimento di costi di impianto 
 
Al  20/06/03 si sono verificati: 

a) un aumento della liquidità (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione 
…………….. del conto intestato “Denaro in cassa” 

b) un aumento degli investimenti in immobilizzazioni (variazione……………….), da 
registrare nella sezione Dare del conto intestato “Fabbricati” 

c) un aumento del patrimonio netto (variazione economica positiva), da registrare nella sezione 
Avere del conto intestato “…………………………” 

 
 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
20/06/03 Denaro in cassa 

Fabbricati 
 

Costituita azienda 
Costituita azienda 
Costituita azienda 

  
 

320.000,00 
 
 
Mastri 
 

Denaro in cassa  Fabbricati  Patrimonio netto 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

        
 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
 
Inventario di costituzione 
 

Attivo Passivo 
Denaro in cassa   320.000,00 
Fabbricati    
Totale attivo 320.000,00 Totale passivo 320.000,00 
 
 



 
Funzionamento e classificazione dei conti 
 

Conto Funzionamento  Classificazione 
 Dare 

(Aumenti/ 
Diminuzioni o 
Versamenti/ 
Prelevamenti) 

Avere 
(v. Dare) 

Eccedenza 
(Dare o 
Avere) 

Situazione 
contabile 
(SP/SE) 

Classificazione 
analitica 
(Finanziario/ 
Economico di 
----------------) 

Denaro  
in cassa 

     

Fabbricati      
 
 

Patrimonio 
netto 

     
 
 

 
 
Al 20/06/03 (il versamento del denaro in banca) si sono verificati: 

d) un aumento della liquidità (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione Dare del 
conto intestato “……………………” 

e) una diminuzione della liquidità (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione 
………………… del conto intestato “Denaro in cassa” 

 
 

Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
20/06/03  Versamento in c/c bancario 

Versamento in c/c bancario 
95.000,00  

95.000,00 
 
Mastri 
 

Banca X c/c  Denaro in cassa  
Dare Avere  Dare Avere  

   100.000,00   
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
Inventario di costituzione 
 

Attivo Passivo 
Banca X c/c  Patrimonio netto  
Denaro in cassa    
Fabbricati    
Totale attivo 320.000,00 Totale passivo 320.000,00 
 



 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Banca X c/c      
 
 
Al 20/06/03 (il pagamento delle spese di impianto) si sono verificati: 

f) un aumento dei costi ………………….. (variazione…………………), da registrare nella 
sezione ………………… del conto intestato “Costi di impianto” 

g) una diminuzione della liquidità (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione 
………………… del conto intestato “Denaro in cassa” 

 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
20/06/03  Pagati costi di impianto 

Pagati costi di impianto 
1.000,00  

1.000,00 
 
 
Mastri 
 

Costi di impianto  Denaro in cassa  
Dare Avere  Dare Avere  

   100.00,00 95.000,00 
 

 

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
 
Inventario di costituzione 
 

Attivo Passivo 
Banca X c/c  Patrimonio netto 320.000,00 
Denaro in cassa 4.000,00   
Costi di impianto    
Fabbricati    
Totale attivo 320.000,00 Totale passivo 320.000,00 
 
 
 



 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Costi  
di impianto 

     

 
 
Gli acquisti di beni strumentali e di merci 
 
Allo  01/08/03 si sono verificati: 

a) un aumento degli investimenti in immobilizzazioni (variazione ……………………), da 
registrare nella sezione Dare del conto intestato “Macchinari” 

b) un aumento dei crediti (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione ………… 
del conto intestato “Iva ns/credito” 

c) un aumento dei debiti (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione Avere del 
conto intestato “……………………” 

 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
01/08/03  Ricevuta fattura macchinari 

Ricevuta fattura macchinari 
60.000,00 
12.000,00 

 
 

72.000,00 
 
Mastri 
 

Macchinari  IVA ns/credito  Debiti v/fornitori 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

        
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Iva ns/credito      
Macchinari      

 
Debiti 
v/fornitori 

     

 
 



Allo 01/08/03 (il pagamento della fattura di acquisto) si sono verificati: 
d) una diminuzione dei debiti (variazione ……………………..), da registrare nella sezione 

Dare del conto intestato “Debiti v/fornitori” 
e) una diminuzione della ………………. (variazione finanziaria passiva), da registrare nella 

sezione Avere del conto intestato “Banca X c/c” 
f) un aumento dei debiti (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione Avere del 

conto intestato “……………………..” 
 
 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
01/08/03 Debiti v/fornitori 

Banca X c/c 
Cambiali passive 

Saldata fatt. macchinari 
Saldata fatt. macchinari 
Saldata fatt. macchinari 

  

 
 
Mastri 
 

Debiti v/fornitori  Banca X c/c  Cambiali passive 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

 72.000,00  95.000,00     
 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Cambiali 
passive 

     

 
 
Allo 01/08/03 (gli interessi di dilazione)* si sono verificati: 
 
g) un aumento dei …………………… (variazione economica negativa), da registrare nella 

sezione Dare del conto intestato “Interessi passivi v/fornitori” 
h) un aumento dei debiti (variazione ………………… ), da registrare nella sezione Avere del 

conto intestato “Debiti v/fornitori” 
 
(* ) Gli interessi di dilazione costituiscono operazioni……………… da IVA, ma vanno 
ugualmente fatturati. 
 

Calcolo degli interessi:         I = C x r x t/36.500 = ……………………… 
 



 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
01/08/03 Interessi passivi v/fornitori 

Debiti v/fornitori 
Ricev. nota add.to interessi 
Ricev. nota add.to interessi 

  

 
 
Mastri 
 

Interessi passivi v/fornitori  Debiti v/fornitori  
Dare Avere  Dare Avere  

   72.000,00 72.000,00 
 

 

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Interessi 
passivi 
v/fornitori 

     

 
Allo 01/08/03 (il pagamento degli interessi di dilazione) si sono verificati: 
i) una diminuzione dei debiti (variazione …………………), da registrare nella sezione Dare 

del conto intestato “Debiti v/fornitori” 
j) una diminuzione della ………………….(variazione finanziaria passiva), da registrare nella 

sezione Avere del conto intestato “Denaro in cassa” 
 

 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
01/08/03  pagata nota add.to interessi 

pagata nota add.to interessi 
2.520,00  

2.520,00 
 
Mastri 
 
    

Dare Avere   Dare Avere 
72.000,00 

 
72.000,00 
2.520,00 

  100.000,00 95.000,00 
1.000,00 
2.520,00 



 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
 
Allo 30/08/03 (gli acquisti di merci) si sono verificati: 

k) un aumento degli investimenti in ……………….. (variazione …………………), da 
registrare nella sezione Dare del conto intestato “Merci c/acquisti” 

l) un aumento dei ……………….. (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione 
Dare del conto intestato “Iva ns/credito” 

m) un aumento dei debiti (variazione ………………….), da registrare nella sezione Avere del 
conto intestato “Debiti v/fornitori” 

 
 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
30/08/03 Merci c/acquisti 

Iva ns/credito 
Debiti v/fornitori 

Ricevuta fatt. acquisto merci 
Ricevuta fatt. acquisto merci 
Ricevuta fatt. acquisto merci 

  

 
Mastri 
 

Merci c/acquisti  IVA ns/credito  Debiti v/fornitori 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

   12.000 ,00 
 

  72.000,00 
2.520,00 

 

72.000,00 
2.520,00 

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati   
 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Merci c/acquisti Aumenti (*)    

 
 

 
(*) In caso di merci rese, si potrà diminuire indirettamente il conto in esame attraverso la 
movimentazione del conto “………………….” che è una rettifica di costi 
 
 
 



Allo 30/08/03 (il pagamento della fattura di acquisto) si sono verificati: 
n) una diminuzione dei debiti (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione 

………… del conto intestato “Debiti v/fornitori” 
o) una diminuzione della liquidità (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione 

……………….. del conto intestato “Banca X c/c” 
 
 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
30/08/03 Debiti v/fornitori 

Banca X c/c 
Regolata ½ fatt. acq. merci 
Regolata ½ fatt. acq. merci 

  

 
 
Mastri 
 

Debiti v/fornitori   Banca X c/c 
Dare Avere   Dare Avere 
72.000,00 
2.520,00 

 

72.000,00 
2.520,00 

300.000,00 

  95.000,00 
 

36.000,00 
 

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 150.000,00 150.000,00 
 
 
 
Allo 01/09/03 (l’ottenimento di un finanziamento bancario) si sono verificati: 

a) un aumento della ………………. (variazione finanziaria attiva), da registrare nella 
sezione Dare del conto intestato “Banca X c/c” 

b) un aumento dei debiti finanziari a ………………. termine (variazione ………………), 
da registrare nella sezione Avere del conto intestato “Mutui passivi” 

 
 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
01/09/03 Banca X c/c 

Mutui passivi 
Ottenuto mutuo decennale 
Ottenuto mutuo decennale 

  

 
 
Mastri 
 

Banca X c/c  Mutui passivi  
Dare Avere  Dare Avere  
95.000,00 36.000,00 

150.000,00 
    

 



 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 70.000,00 70.000,00 
 
 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Mutui passivi      
 
 
 
La vendita delle merci 
 
Allo  --/09/03 si sono verificati: 

a) un aumento dei Crediti (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione 
………….. del conto intestato “Crediti v/clienti” 

b) una diminuzione degli investimenti in merci (variazione ………………….), da 
registrare nella sezione Avere del conto intestato “Merci c/vendite” 

c) un aumento dei debiti (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione Avere 
del conto intestato “……………………” 

 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
--/09/03  Emesse fatt. vendite merce 

Emesse fatt. vendite merce 
Emesse fatt. vendite merce 

585.120,00 
 

 
97.520,00 

487.600,00 
 
 
 
Mastri 
 

  IVA ns/debito   
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

585.120,00       487.600,00 
 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 585.120,00 585.120,00 
 
 
 
 



Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Crediti 
v/clienti 

     

Merci 
c/vendite 

     

Iva ns/debito      
 
 
Allo --/09/03 (la riscossione parziale delle fatture di vendita) si sono verificati: 

d) un aumento delle disponibilità liquide (variazione finanziaria attiva), da registrare nella 
sezione Dare del conto intestato “…………………..” 

e) una diminuzione dei crediti (variazione ………………………), da registrare nella 
sezione Avere del conto intestato “Crediti v/clienti” 

 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
--/09/03  Ricevuto a/b in c/ fattura   

 
 
Mastri 
 
    

Dare Avere   Dare Avere 
195.040,00    585.120,00 195.040,00 

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 195.040,00 195.040,00 
 
 
 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Assegni      
 
 
Al --/09/03 (il versamento dell’assegno in banca) si sono verificati: 

h) un aumento della ……………….. (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione 
Dare del conto intestato “Banca X c/c” 

i) una diminuzione della liquidità (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione 
Avere del conto intestato “………………….” 



 
 

Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
--/09/03  Versamento in c/c bancario 

Versamento in c/c bancario 
195.040,00  

195.040,00 
 
 
Mastri 
 
    

Dare Avere  Dare Avere  
95.000,00 
70.000,00 

195.040,00 

36.000,00 
150.000,00 

  195.040,00  

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 195.040,00 195.040,00 
 
 
Allo 01/10/03 (il pagamento dell’affitto anticipato) si sono verificati: 

j) un aumento dei costi per ……………………………(variazione economica negativa), da 
registrare nella sezione Dare del conto intestato “Fitti passivi” 

k) una diminuzione della liquidità (variazione …………………….), da registrare nella sezione 
Avere del conto intestato “Banca X c/c” 

 
 

Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
01/10/03 Fitti passivi 

Banca X c/c 
Vers. affitto quadrim. anticip. 
Vers. affitto quadrim. anticip. 

  

 
 
Mastri 
 

Fitti passivi   Banca X c/c 
Dare Avere   Dare Avere 

    95.000,00 
70.000,00 

195.040,00 

36.000,00 
150.000,00 

 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 2.000,00 2.000,00 
 



 
La liquidazione e il pagamento dell’Iva 
 
Al 16/10/03 si sono verificati: 

a) un aumento dei crediti (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione Dare del 
conto intestato “……………………” 

b) una diminuzione dei crediti (variazione finanziaria passiva), da registrare nella sezione 
……………. del conto intestato “Iva ns/credito” 

c) un aumento dei debiti (variazione ………………………..), da registrare nella sezione Avere 
del conto intestato “Iva c/liquidazione” 

d) una ………………………. dei debiti (variazione finanziaria attiva), da registrare nella 
sezione Dare del conto intestato “Iva ns/debito” 

 
 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
16/10/03 Iva c/liquidazione 

Iva ns/credito 
Liquidata Iva del trimestre 
Liquidata Iva del trimestre 

  

16/10/03 Iva c/liquidazione 
Iva ns/debito 

Liquidata Iva del trimestre 
Liquidata Iva del trimestre 

  

 
 
Mastri 
 

Iva ns/credito  Iva ns/debito  Iva c/liquidazione 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 
12.000,00 
50.000,00 

   97.520,00    

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 159.520,00 159.520,00 
 
 
 
Funzionamento e classificazione dei conti nuovi 
 

Conto Funzionamento Classificazione 
 Dare Avere Eccedenza Situazione 

contabile 
Classificazione 

analitica 
Iva 
c/liquidazione 

     

 
 
 
 
 
 



Al 16/10/03 si sono verificati: 
e) una diminuzione dei debiti (variazione finanziaria attiva), da registrare nella sezione Dare 

del conto intestato “………………………” 
f) una ………………….. della liquidità (variazione finanziaria passiva), da registrare nella 

sezione Avere del conto intestato “Banca X c/c” 
 

 
Libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
16/10/03  Pagata Iva trim. precedente 

Pagata Iva trim. precedente 
35.520,00  

35.520,00 
 
 
Mastri 
 

Banca X c/c  IVA c/liquidazione  
Dare Avere  Dare Avere  
95.000,00 
70.000,00 

195.040,00 

36.000,00 
150.000,00 

 62.000,00 97.520,00  

 
 
Totale dei valori registrati 
 
 Dare Avere 
Totale dei valori registrati 35.520,00 35.520,00 
 
 



Procedi ora alla compilazione del libro giornale, del libro mastro e della Situazione contabile per 
totali. 
 

A) Il libro giornale 
 

Data Denominazione conti Descrizione Dare  Avere 
20/06/03  

 
Costituita azienda 
Costituita azienda 
Costituita azienda 

 
 

 
 
 

20/06/03  
 

Versamento in c/c bancario 
Versamento in c/c bancario 

   
 

20/06/03  
 

Pagati costi di impianto 
Pagati costi di impianto 

  
 

01/08/03  
 
 

Fatt. acquisto macchinari 
Fatt. acquisto macchinari 
Fatt. acquisto macchinari 

  
 

 
 
 

01/08/03  
 
 

Saldata fatt. macchinari 
Saldata fatt. macchinari 
Saldata fatt. macchinari 

   
  
  

01/08/03  
 

Ricev. nota add.to interessi 
Ricev. nota add.to interessi 

  
 

01/08/03  
 

Pagata nota di add.to interessi 
Pagata nota di add.to interessi 

   
  

30/08/03  
 
 

Ricevute fatt. acquisto merci 
Ricevute fatt. acquisto merci 
Ricevute fatt. acquisto merci 

 
 

 
 
 

30/08/03  
 

Regolate ½ fatture acquisto  
Regolate ½ fatture acquisto 

  
 

01/09/03  
 

Ottenuto mutuo decennale 
Ottenuto mutuo decennale 

  
 

--/09/03  
 
 

Emesse fatt. vendita merce 
Emesse fatt. vendita merce 
Emesse fatt. vendita merce 

  
 
 

--/09/03  
 

Ricevuto a/b in c/fattura 
Ricevuto a/b in c/fattura 

  
 

--/09/03  
 

Versato a/b in banca 
Versato a/b in banca 

  
 

01/10/03  
 

Versato affitto quad. anticip. 
Versato affitto quad. anticip. 

  
 

16/10/03  
 

Liquidata Iva del trimestre 
Liquidata Iva del trimestre 

  
 

16/10/03  
 

Liquidata Iva del trimestre 
Liquidata Iva del trimestre 

  
 

16/10/03  
 

Pagata Iva trim. precedente 
Pagata Iva trim. precedente 

  
 

 
 



B) Il libro mastro 
 

Denaro in cassa  Fabbricati  Patrimonio netto 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

 
 
 
 

       

 
 
 

Banca X c/c  IVA ns/credito  Debiti v/fornitori 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

 
 
 
 
 

       

 
 
 

Macchinari  Costi di impianto  Cambiali passive 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

 
 
 

       

 
 
 

Interessi passivi v/fornitori  Mutui passivi  Merci c/vendite 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

 
 
 

       

 
 
 

Crediti v/clienti  IVA ns/debito  Assegni 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

 
 
 

       

 
 
 

IVA c/liquidazione  Fitti passivi  Merci c/acquisti 
Dare Avere  Dare Avere  Dare Avere 

 
 
 

       

 



 
C) Situazione contabile per totali 

 
Denominazione  

dei conti 
Totale Dare Totale Avere D/A Eccedenze  

Denaro in cassa     
Fabbricati     
Patrimonio netto     
Banca X c/c     
Costi di impianto     
Macchinari     
Iva ns/credito     
Debiti v/fornitori     
Cambiali passive     
Interessi passivi 
v/fornitori 

    

Merci c/acquisti     
Mutui passivi     
Merci c/vendite     
Crediti v/clienti     
Iva ns/debito     
Assegni     
Iva c/liquidazione     
Fitti passivi     
Totali     
 
 
 
La seconda e la terza parte dell’esercitazione verranno inserite nel nostro sito a breve. 
 
 

Per vedere la soluzione della Prima parte fai clic su “Consulta la nostra proposta”. 


