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In data 3/3 viene costituita una s.n.c. con un Capitale Sociale di 250.000 € cosi suddiviso: 

 Sig. Landi 20% 

 Sig. Mauri 30% 

 Sig. Castaldi 50% 

Il sig. Landi conferisce denaro in un conto corrente bancario.  

Il sig. Mauri conferisce materie prime per 20.000 € e denaro contante per la parte restante.  

Il sig. Castaldi apporta un’azienda già in funzionamento cosi costituita: 

 Macchinari 100.000 € 

 Materie prime 50.000 € 

 Crediti 15.000 € 

 Debiti verso fornitori 25.000 € 

 Anticipazioni bancarie 40.000 € 

 

L’anno successivo vengono svolte, tra le altre, le seguenti operazioni: (l’IVA è del 20% su ogni operazione) 

 

1. 2/09 acquistato macchinario industriale di 12.000 € + IVA. Euro 2.000 sono pagati in contanti, il 

resto tramite bonifico bancario; 

2. 10/09 venduti prodotti per 50.000 € + IVA. Euro 13.000 sono riscossi con denaro contante, il resto 

con una cambiale a un mese; 

3. 13/09 un macchinario, del costo storico di 5.000 €, ammortizzato per 2.500 €, viene ceduto a 2.000 € 

+ IVA;  

4. 20/09 acquistate materie prime per 17.000 € + IVA, sulle quali viene praticato uno sconto del 9%. Il 

pagamento avviene in maniera immediata con bonifico bancario; 

5. 27/09 liquidate le retribuzioni spettanti al personale per 18.000 €. Ai lavoratori competono assegni 

per il nucleo familiare e indennità di malattia per 3.000 €. Gli oneri sociali a carico dell’impresa 

ammontano a 5.000 €. Le ritenute sociali a carico dei lavoratori sono pari a 600 € e le ritenute fiscali 

ammontano a 400 €. 

6. 30/09 liquidata l’IVA del mese di Settembre; 

7. 2/10 avviene una restituzione di prodotti da nostri clienti per 1300 €. I prodotti erano assoggettati ad 

IVA del 20%; 

8. 9/10 si acquista un terreno agricolo per 200.000 €. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono 

pari a 18.000 €. Il compenso al notaio è pari a 9.000 € + IVA, e gli oneri accessori sostenuti dallo 

stesso sono di 4.000 €; 

9. 10/10 gli effetti attivi relativi alla vendita di prodotti in data 10/09, sono regolarmente incassati 

tramite bonifico bancario; 

10. 15/10 acquistate merci per 6.000 € + IVA. Versato precedentemente anticipo di 1500 € + IVA. Il 

pagamento del debito avviene tramite bonifico bancario; 

11. 16/10 pagata l’IVA relativa al mese di Settembre; 

12. 20/10 riscosso un credito verso clienti per 1.700 € tramite banca, concedendo uno sconto del 4%; 
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13. 23/10 un impianto, del costo storico di 8.000 €, ammortizzato per 5.000 €, viene ceduto a 2.000 € + 

IVA. 

14. 25/10 Ottenuto dalla banca un mutuo di 40.000 € mediante accredito in conto corrente bancario con 

contestuale versamento da parte dell’azienda di oneri per contrazione di mutuo pari a 5000 €. 

15. 26/10 Acquistato fabbricato industriale per 90.000 € + IVA. Il compenso spettante al notaio 

ammonta a 8.000 € + IVA; gli oneri sostenuti dal notaio sono pari a 3.000 €.  

 

 
Al 31/12, la società presenta inoltre le seguenti scritture di assestamento: 

 

16. Un impianto del valore di 70.000 € viene ammortizzato del 20%; 

17. Ammortizzate del 20% spese per ricerca e sviluppo il cui costo storico ammontava a 10.000 €.  

18. Portato a 13.000 € il fondo svalutazione crediti che ammontava a 4.000 €. 

19. Si valutano le rimanenze di merci per 12.000 €. 

20. Accantonati 1.200 € al fondo TFR. 

21. Si integrano spese di consulenza per 6.000 €, sostenute durante l’anno, per le quali non è ancora stata 

ricevuta la relativa fattura. 

22. La società fitta un capannone a 13.000 € annuali. La riscossione avviene il 12/5 di ogni anno, in 

maniera anticipata. 

23. La società paga l’1/7 di ogni anno, interessi passivi posticipati su un mutuo di 12.000 €, al tasso del 

5%.  

24. La società fitta un fabbricato a 8.000 € semestrali. La riscossione avviene il 28/2 e il 31/8 di ogni 

anno in maniera posticipata. 

25. La società  paga in via anticipata, l’1/4 e l’1/010 di ogni anno, un canone di manutenzione impianti 

semestrale di 15.000 €. 

 

 

Il candidato proceda alla redazione delle scritture contabili relative alla COSTITUZIONE della s.nc., le 

SCRITTURE D’ESERCIZIO e le SCRITTURE D’ASSESTAMENTO. 
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