ECONOMIA AZIENDALE I – Simulazione compito scritto - TEMPO: 60 MINUTI
Cognome e Nome_______________________________________
Docente _________________
_____________________ N. Matricola__________________ N. Lista __________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/96 (firma)________________

Corso

di

Laurea

Data la seguente situazione contabile relativa all’impresa Alfa dopo le scritture di assestamento al 31/12/2006:

natura quant-monetaria
MUTUI PASSIVI
PARTECIPAZIONI
RATEI PASSIVI
RISCONTI ATTIVI
IMPIANTI
BANCA C/C (eccedenza dare)
CAPITALE NETTO
FATTURE DA RICEVERE
CREDITI VS. CLIENTI
DEBITI VS FORNITORI
ERARIO C/ IVA (eccedenza avere)
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
MERCI
PERDITE PRESUNTE SU CREDITI
FITTI PASSIVI
INTERESSI ATTIVI
INTERESSI PASSIVI
SPESE VARIE
AMMORTAMENTO IMPIANTI
MERCI C/ ACQUISTI
MERCI C/ VENDITE
MERCI C/RIMANENZE FINALI
MERCI C/RIMANENZE INIZIALI

natura qualitativa

8.000
1.000
120
200
15.000
1.700
6.000
1.000
4.000
1.000
230
6.000
400
1.000
100
2.400
50
400
2.500
3.000
17.000
25.000
1.000
500

lo studente:
a) indichi nella tabella soprastante la natura qualitativa (secondo il criterio della liquidabilità) e quantitativo – monetaria di tutti i
conti;
b) proceda a registrare in p.d le seguenti operazioni:
1. la determinazione del reddito e la chiusura dei conti.
2. la riapertura dei conti al 01/01/2007
3. lo storno di ratei, risconti e rimanenze di magazzino tenendo conto che:
•
i ratei passivi si riferiscono ad interessi passivi sul mutuo che prevede il pagamento semestrale degli interessi
posticipati al tasso del 6% annuo alle scadenze 1/4-1/10 di ogni anno.
•
i risconti attivi si riferiscono a canoni di assistenza pagati semestralmente in via anticipata alle scadenze 1/3-1/9.
l’importo versato semestralmente è pari ad euro 600,00 (senza iva).

lo studente proceda poi alla registrazione in p.d. delle seguenti operazioni di gestione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

in data 15/01/2007 ricevuta fattura (di cui alle fatture da ricevere) per 1.000 euro + iva.
in data 16/01/2007 pagato tramite banca il debito iva risultante dalla situazione contabile 2006.
in data 1/2/2007 acquistato un nuovo impianto del costo di euro 10.000,00 + iva 20% dando in permuta l’impianto esistente
valutato 8.000 euro + iva e versando a saldo un assegno bancario di euro 2.400.
in data 1/4/2007 pagamento tramite banca della rata del mutuo comprendente, oltre alla quota interessi calcolata con i dati di
cui sopra, una quota capitale di euro 600,00.
in data 1/4/2007 stralciato un credito vs. clienti di euro 500,00.
in data 1/4/2007 prelevati utili per 100 euro da parte del soggetto economico.

