ECONOMIA AZIENDALE I – BAGNOLI - SIMULAZIONE COMPITO SCRITTO - TEMPO: 60 MINUTI

Cognome e Nome_______________________________________ Docente _________________
Corso di Laurea _____________________ N. Matricola__________________ N. Lista __________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/96 (firma)________________
L’impresa Hilife presenta al 1/1/2006 la seguente situazione contabile:
Denominazione conti
Saldo
Natura quantitativo monetaria
Mobili e arredi
1.000
Impianti
700
Spese di impianto
500
Merci
400
Crediti verso clienti
300
Banca c/c attivo
600
Ratei attivi
120
Debiti verso fornitori
500
Debiti Tributari
300
Finanziam. bancario a MLT
1.400
F.do ammort.mobili e arredi
300
F.do ammortamento impianti
100
F.do TFR
200
Risconti passivi
120
Capitale netto
700

Analisi qualitativa

Si proceda a:
1. Indicare la natura quantitativo monetaria di tutti i conti elencati nella situazione contabile;
2. Indicare la natura qualitativa dei componenti attivi del capitale secondo il criterio della liquidabilità;
3. Registrare sul libro giornale le seguenti operazioni contabili:
a.

Apertura dei conti al 1/1/2006;

b.

Ripresa delle rimanenze di magazzino e contabili sapendo che:
•
Il rateo attivo si riferisce ad interessi attivi semestrali da riscuotere in data 1/05 per 360 € (si proceda
anche alla riscossione degli interessi tramite Banca);
•
Il risconto passivo si riferisce ad un fitto attivo semestrale di 720 € riscosso in via anticipata in data
1/8/2005;

c.

Operazioni continuative, di cui:
•
In data 3 maggio 2006 il soggetto economico effettua un apporto di capitale in contanti per 300 €;
•
In data 15 giugno 2006 viene liquidata la quota di TFR ad un dipendente per 210 €. Il pagamento
avviene tramite Banca in data 1 luglio 2006;
•
In data 20 luglio 2006 vengono pagati tramite Banca i debiti tributari;
•
In data 1 settembre 2006 si provvede a pagare tramite Banca la prima rata di rimborso del
Finanziamento bancario a MLT per 200 € e gli interessi semestrali anticipati (1/9 – 1/3) per 120 €.

d.

Operazioni di assestamento in data 31/12/2006, di cui:
•
Ammortizzate del 10% le immobilizzazioni materiali (si utilizzi il procedimento indiretto) e del 20% le
spese di impianto ( si utilizzi il procedimento diretto);
•
Stimate perdite presunte su crediti pari al 5% del totale dei crediti in portafoglio;
•
Calcolata la competenza economica degli interessi passivi sul Finanziamento bancario a M/L termine
corrisposti in data 1/9/2006;
•
Accantonata quota di TFR di competenza economica del periodo amministrativo per 100 €;
•
Rilevate rimanenze finali di merci in magazzino per 300 €.

e.

Si effettuino le scritture di chiusura dei conti e si rilevi il risultato economico dell’esercizio, sapendo che, oltre
alle operazioni sopra descritte, durante l’anno sono state anche acquistate merci per 1.600 € e vendute merci
per 2.000 € e che il saldo del conto cassa al 31/12/06 è pari a 700 €.

4. Si proceda quindi a redigere il bilancio dell’esercizio 2006 compilando gli schemi sottostanti.
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/06
ATTIVO

€

PASSIVO

€

NETTO

TOTALE A PAREGGIO

COSTI

TOTALE A PAREGGIO
CONTO ECONOMICO AL 31/12/06
€
RICAVI

Totale costi
Utile d’esercizio

Totale ricavi
Oppure Perdita d’esercizio

TOTALE A PAREGGIO

TOTALE A PAREGGIO

€
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