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ESERCIZI DI CONTABILITA’ PER LA PREPARAZIONE 

ALL’ESAME DI ECONOMIA AZIENDALE  

(seconda parte) 

 
Ratei e risconti 

31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 10.000€ annuali. La riscossione avviene il 20/5 di 

ogni  anno in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi un fabbricato a 6.000€ semestrali. La riscossione avviene il 

28/2 e il 31/8 di ogni anno, in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 26.000€ annuali. La riscossione avviene il 4/10 di 

ogni  anno in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi uno stabile a 18.000€ semestrali. La riscossione avviene il 

30/4 e il 31/10 di ogni anno, in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

31/12  Un’azienda affitta a terzi un capannone a 55.000€ annuali. La riscossione avviene il 24/8 di 

ogni  anno in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi un fabbricato a 2.000€ semestrali. La riscossione avviene il 

31/3 e il 30/9 di ogni anno, in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 47.000€ annuali. La riscossione avviene il 12/12 

di ogni  anno in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi uno stabile 7.500€ semestrali. La riscossione avviene il 9/2 e il 

9/8 di ogni anno, in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda paga in via anticipata, l’1/3 e l’1/9 di ogni anno, un canone semestrale di 

manutenzione  impianti di 9.000€. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda paga l’1/7 di ogni anno, interessi passivi posticipati su un mutuo di 20.000€, 

al tasso del 3%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 30.00€ annuali. La riscossione avviene il 12/6 

di ogni  anno, in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un fabbricato a 5.000€ semestrali. La riscossione avviene il 31/3 

e il 31/9 di ogni anno in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda paga, l’1/11 di ogni anno, interessi passivi posticipati su un mutuo di 12.000€, 

al tasso del 4%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda riscuote posticipatamente, l’1/8 di ogni anno, interessi attivi su titoli del valore di 

40.000€, al tasso dell’8%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda riscuote anticipatamente il 20/5 e il 20/11 di ogni anno canoni semestrali di 

9.000€ per la locazione di un fabbricato. Redigere le scritture. 
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31/12 Un’azienda paga il 22/6 di ogni anno, interessi passivi posticipati su un mutuo di 

50.000€, al tasso del 2%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 60.00€ annuali. La riscossione avviene il 24/7 

di ogni  anno, in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un fabbricato a 13.000€ semestrali. La riscossione avviene il 

30/4 e il 31/10 di ogni anno in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda paga, l’1/4 di ogni anno, interessi passivi posticipati su un mutuo di 70.000€, al 

tasso del 3%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda riscuote posticipatamente, l’1/2 di ogni anno, interessi attivi su titoli del valore di 

10.000€, al tasso del 4%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda riscuote anticipatamente il 26/6 e il 26/12 di ogni anno canoni semestrali di 

14.000€ per la locazione di un fabbricato. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 15.500€ annuali. La riscossione avviene il 20/3 di 

ogni  anno in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi un fabbricato a 16.000€ semestrali. La riscossione avviene il 

30/4 e il 31/10 di ogni anno, in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 32.000€ annuali. La riscossione avviene il 7/11 di 

ogni  anno in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda affitta a terzi uno stabile a 45.000€ semestrali. La riscossione avviene il 

31/3 e il 30/9 di ogni anno, in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

31/12 Un’azienda paga il 27/4 di ogni anno, interessi passivi posticipati su un mutuo di 

70.000€, al tasso del 3%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 55.00€ annuali. La riscossione avviene il 21/5 

di ogni  anno, in maniera anticipata. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un fabbricato a 4.500€ semestrali. La riscossione avviene il 31/3 

e il 30/9 di ogni anno in maniera posticipata. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda paga, l’1/8 di ogni anno, interessi passivi posticipati su un mutuo di 120.000€, 

al tasso del 2%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda riscuote posticipatamente, l’1/9 di ogni anno, interessi attivi su titoli del valore di 

5.000€, al tasso del 3%. Redigere le scritture. 

 
31/12 Un’azienda affitta a terzi un capannone a 9.500€ annuali. La riscossione avviene l’8/7 di 

ogni  anno in maniera anticipata. Redigere le scritture. 
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Ammortamenti 

Al 31/12 vengono ammortizzati impianti, con un costo storico di 350.000€, al tasso del 10%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati automezzi, con un costo storico di 50.000€, al tasso del 5%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati macchinari, con un costo storico di 20.000€, al tasso del 10%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati impianti, con un costo storico di 120.000€, al tasso del 5%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati impianti, con un costo storico di 60.000€, al tasso del 10%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati automezzi, con un costo storico di 35.000€, al tasso del 10%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati macchinari, con un costo storico di 75.000€, al tasso del 5%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati impianti, con un costo storico di 40.000€, al tasso del 10%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati impianti, con un costo storico di 140.000€, al tasso del 10%. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono ammortizzati automezzi, con un costo storico di 260.000€, al tasso del 5%. 

Redigere le scritture. 

 
Fondi 

Al 31/12 vengono svalutati crediti commerciali del 2%, sapendo che i crediti verso clienti 

sono pari a 130.000€ e le cambiali attive sono pari a 70.000€. Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono accantonati 25.000€ al fondo TFR. Redigere le scritture. 

Al 31/12 il fondo imposte, che ammontava a 6.000€, viene portato a 10.000€. Redigere le 

scritture. 

Al 31/12 vengono svalutati crediti commerciali del 5%, sapendo che i crediti verso clienti 

sono pari a 50.000€ e le cambiali attive sono pari a 10.000€. Redigere le scritture. 

Al 31/12 il fondo svalutazione crediti, che ammontava a 3.000€, viene portato a 8.000€. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono svalutati crediti commerciali del 10%, sapendo che i crediti verso clienti 

sono pari a 90.000€ e le cambiali attive sono pari a 15.000€. Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono accantonati 12.000€ al fondo TFR. Redigere le scritture. 
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Al 31/12 il fondo rischi e oneri, che ammontava a 12.000€, viene portato a 18.000€. Redigere 

le scritture. 

Al 31/12 il fondo spese di manutenzione, che ammontava a 9.000€, viene incrementato di 

1.000€. Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono svalutati crediti commerciali del 2%, sapendo che i crediti verso clienti 

sono pari a 130.000€ e le cambiali attive sono pari a 70.000€. Redigere le scritture. 

Al 31/12 il fondo spese di manutenzione, che ammontava a 3.000€, viene portato a 8.000€. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 il fondo rischi e oneri, che ammontava a 18.000€, viene incrementato di 4.000€. 

Redigere le scritture. 

Al 31/12 vengono svalutati crediti commerciali del 12%, sapendo che i crediti verso clienti 

sono pari a 110.000€ e le cambiali attive sono pari a 8.000€. Redigere le scritture. 

 
Fatture da emettere e da ricevere 

Al 31/12 si integrano spese di consulenza per 5.000€, sostenute durante l’anno, per le quali 

non è ancora stata ricevuta la relativa fattura. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 si vendono prodotti, ma non è stata ancora emessa la fattura. Il valore del credito 

presunto è di 30.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 l’azienda ha venduto prodotti ma non ha ancora emesso la fattura. Il valore del credito 

presunto è di 12.000€. Redigere le scritture. 

 

31/12 L’azienda ha commissionato una consulenza ad un professionista che, al termine 

dell’esercizio di competenza, non ha ancora presentato la relativa parcella. Il valore del debito 

presunto è di 8.000€.  Redigere le scritture. 

 

31/12 acquistate merci, del valore di 5.000€, per le quali non è stata ancora ricevuta la 

fattura. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 si integrano spese di consulenza per 12.000€, sostenute durante l’anno, per le quali 

non è ancora stata ricevuta la relativa fattura. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 si vendono prodotti, ma non è stata ancora emessa la fattura. Il valore del credito 

presunto è di 14.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 l’azienda ha venduto prodotti ma non ha ancora emesso la fattura. Il valore del credito 

presunto è di 6.000€. Redigere le scritture. 

 

31/12 L’azienda ha commissionato una consulenza ad un professionista che, al termine 

dell’esercizio di competenza, non ha ancora presentato la relativa parcella. Il valore del debito 

presunto è di 4.500€.  Redigere le scritture. 
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Rimanenze 

Al 31/12 risultano rimanenze di merci per 40.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di prodotti finiti per 15.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di semilavorati per 7.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di materie prime per 12.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di merci per 25.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di materie prime per 3.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di prodotti finiti per 4.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di semilavorati per 21.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di merci per 65.000€. Redigere le scritture. 

 

Al 31/12 risultano rimanenze di materie prime per 9.000€. Redigere le scritture. 

 

 

Interessi attivi e passivi 

Al 31/12, un’impresa individuale rileva le seguenti somme, maturate a titolo di interesse sui 

propri conti correnti bancari e postali1: 

 

• interessi passivi bancari 1.000€ 

•  interessi attivi bancari 6.500€  

• interessi attivi postali 3.500€ 

• interessi passivi bancari 800€ 

•  interessi attivi bancari 450€ 

• interessi attivi postali 1.500€ 

• interessi passivi bancari 2.000€ 

•  interessi attivi bancari 720€ 

• interessi attivi postali 1.450€ 

Redigere le scritture. 

 
1 Sugli interessi attivi occorre calcolare una ritenuta fiscale pari al 26% 
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Esercizio composto 

Al 31/12, la Top Motors S.p.A. presenta le seguenti scritture di assestamento: 

1) un impianto del valore di 200.000€ viene ammortizzato del 5% 

2) incrementato di 1.200€ il fondo TFR 

3) portato a 800€ il fondo svalutazione crediti che ammontava a 600€ 

4) il fondo imposte che ammontava a 300€ viene portato a 800€ 

5) sui mutui passivi, di importo pari a 20.000€, maturano interessi annui posticipati, al tasso 

del  10%, pagati l’1/7 di ogni anno 

6) i fitti attivi sono corrisposti, in via anticipata, semestralmente l’1/4 e l’1/10, per l’importo 

di  6.000€ 

Redigere le scritture. 

 

Esercizio composto  

Al 31/12, il bilancio di verifica della Medical Care S.p.A. mostra, tra gli altri, questi conti:  

Data Descrizione DARE AVERE 

31/12 Crediti v/clienti 130.000  

 Cambiali attive 50.000  

 Fondo Manutenzione e riparazione  7.000 

 Fondo TFR  320.000 

 Fondo svalutazione crediti  1.500 

La società effettua i seguenti accantonamenti:  

• Il fondo manutenzione e riparazione viene incrementato di 4.000€ 

• Le perdite presunte su crediti sono stimate al 5% del totale dei crediti commerciali 

•  Il fondo TFR viene portato a 350.000€ 

Redigere le scritture. 

 

Esercizio composto 

Al 31/12, la Pro Club S.p.A. Redigere le scritture di assestamento relative alle seguenti 

operazioni: 

1) ammortizzati i beni pluriennali sulla base di questi valori: 

 Costo storico Percentuale di ammortamento 

Impianti 400.000 10% 

Automezzi 170.000 8% 

Spese di Ricerca & Sviluppo 40.000 20% 

2) svalutati i crediti commerciali del 4% sapendo che i crediti verso clienti sono pari a 

120.000€ e le cambiali attive sono pari a 60.000€ 
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3) accantonati 10.000€ al fondo TFR 

4) il fondo imposte, che ammontava a 12.000€, viene portato a 14.000€ 

5) riscossi posticipatamente, l’1/9 di ogni anno, interessi attivi su titoli del valore di 40.000€, 

al  tasso dell’8% 

6) riscossi anticipatamente il 13/4 e il 13/10 di ogni anno, canoni semestrali di 7.000€ per 

la locazione di un fabbricato; 

7) acquistate merci del valore di 12.000€ per le quali non è stata ancora ricevuta la relativa 

fattura 

8) stimate pari a 200.000€ le merci in rimanenza. 

Redigere le scritture. 

 

 

Esercizio composto 

Al 31/12 la Six Siege S.p.A. presenta i seguenti conti: 

 

Descrizione Importo 

Impianti 130.000 

Debiti v/fornitori 50.000 

Fitti attivi 18.000 

Mutui passivi 40.000 

Interessi passivi su mutui 8.000 

Fondo svalutazione crediti 3.000 

Fondo TFR 10.000 

Fondo ammortamento impianti 22.000 

Capitale sociale 100.000 

Crediti v/clienti 70.000 

Merci c/acquisti 430.000 

Merci c/rimanenze finali 48.000 

 

La società effettua le seguenti scritture di assestamento: 

• 31/12 ammortizzati impianti per il 10% del loro valore  

• 31/12 stimate pari a 55.000€ le merci in rimanenza  

• 31/12 incrementato di 4.000€ il fondo TFR 

• 31/12 portato a 5.000€ il fondo svalutazione crediti; 

• 31/12 sui mutui passivi maturano interessi annui posticipati al tasso 6%, pagati l’1/8 

di ogni anno in maniera posticipata 

• 31/12 i fitti attivi sono corrisposti anticipatamente semestralmente, l’1/3 e l’1/9, per 

l’importo di 9.000€. 

Redigere il bilancio di verifica e, successivamente, le scritture di assestamento. 
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Esercizio composto 

Al 31/12, la Cleveland S.p.A. presenta i seguenti conti: 

• Banca 81.400€ 

• Fitti passivi 3.600€ 

• Prodotti c/vendite 240.000€ 

• Fondo TFR 5.000€ 

• Impianti 100.000€ 

• Merci c/acquisti 200.000€ 

• Fondo ammortamento impianti 40.000€ 

• Capitale Sociale 100.000€ 

In seguito, procede ai seguenti assestamenti: 

1) Viene effettuato un accantonamento al fondo TFR di 2.000€ 

2) Vengono ammortizzati gli impianti del 10% del loro valore 

3) I fitti passivi riguardano il canone annuo di locazione di un fabbricato pari a 

3.600€,  corrisposto anticipatamente l’1/3 di ogni anno; 

4) si rilevano rimanenze di prodotti finiti per 5.000€. 

Redigere il bilancio di verifica, le scritture di assestamento e infine, dopo aver determinato il 

risultato economico dell’esercizio, procedere alla chiusura dei conti. 

 

 

Destinazione dell’utile 

La Rusty S.p.A. consegue un utile di 20.000.000€. Il capitale sociale è di 300.000.000€, diviso 

in 60.000 azioni. La riserva legale già esistente ammonta a 10.000.000€. Lo statuto prevede 

l’esistenza di una apposita riserva, costituita con l’accantonamento di una percentuale pari al 

3% degli utili. L’assemblea, inoltre, decide una apposita riserva straordinaria, pari al 2% del 

risultato economico. I compensi agli amministratori sono di 4 milioni, sapendo che il 

compenso agli amministratori subisce una ritenuta fiscale pari al 22%. 

Redigere le scritture relative alla ripartizione dell’utile e alla distribuzione dei dividendi. 

 

Destinazione dell’utile 

La Ocean S.p.A., con un capitale sociale di 900.000 €, suddiviso in 300.000 azioni del valore 

nominale di 3€, consegue un utile di 250.000€ che l’assemblea ordinaria, l’anno successivo, 

ripartisce come segue: 

• 5% a riserva legale 

• 8% a riserva statutaria 

Il compenso agli amministratori è pari a 80.000 € 

Il residuo viene destinato agli azionisti sotto forma di dividendi. 

Redigere le scritture di riparto degli utili e della distribuzione dei dividendi agli azionisti. 


