CLASSE SECONDA A ITS MATTEI DECIMOMANNU

A.S. 2017 2018

Esercitazione 02 – 2017
Ripasso programma classe prima, assegni bancari, estratto conto bancario
Nel corso del mese di OTTOBRE si effettuano le seguenti operazioni (per semplicità non
calcoliamo l'IVA, arrotondamenti al centesimo):
1 – ricevuta fattura n. 44 della ditta Carlo Piras per l'acquisto di 3,22 tonnellate lorde di merce a
euro 1,54 il kg netto. La tara è il 2% del peso lordo. La merce è scontata del 20%. Regolamento
con assegno bancario n…. con la clausola NON TRASFERIBILE;
2 – emessa fattura n. 23 sulla ditta Gianni Muzzeddu per la vendita di tutta la merce di cui sopra. Il
prezzo di vendita è calcolato tenendo conto di un guadagno del 30% sul costo di acquisto.
Regolamento con bonifico bancario;
3 – la banca addebita la fattura n. 33 Telecom per euro 250;
4 – richiesto un finanziamento di euro 5.000. La banca ci accredita l’importo sul c/c;
5 – sul finanziamento bancario maturano interessi al 3% dal 15 ottobre al 19 dicembre. La banca
addebita l’importo sul c/c;
7 – ricevuta fattura n. 9 della ditta Giorgio Perez per l'acquisto di 2,45 ettolitri (hl) di vino a euro
1,23 il litro. Sconto del 5% + 2%. Regolamento con assegno bancario n. …...;
8 – l’assegno di cui al punto precedente è stato girato in bianco al signor Luca Meloni;
9 – ricarica del telefonino in home banking per euro 20.

BANCO DI SARDEGNA
CORRENTISTA
C/C N.

RICCARDO DEIANA
98765
ESTRATTO CONTO DAL 30.09.2017 AL 31.10.2017

DATA
OPERAZIONE

DESCRIZIONE OPERAZIONE

30.09.2017

Saldo iniziale

'06.10.2017

Pag ft 44 Piras con A/B 04

'09.10.2017

Inc. ft 23 Muzzeddu

'10.10.2017

Pag ft 33 Telecom

'11.10.2017

Ricevuto finanziamento

'12.10.2017

Pagati interessi su prestito

‘13.10.2017

Pagata ft 9 Perez con A/B 05

‘15.10.2017

Ricarica telefonino

ENTRATE

USCITE

SALDO

6.000,00
3.887,70
5.054,01

2.112,30
7.166,31

250,00
5.000,00

6.916,31
11.916,31

26,71

11.889,60

280,55

11.609,05

20,00

11.589,05

