ITS MATTEI – DECIMOMANNU

A.S. 2014 – 2015

CLASSE III A

Esercizio n. 01
Esamina sotto l’aspetto economico e finanziario i seguenti fatti amministrativi della ditta Secci. Compila il prospetto inserendo gli importi nelle
caselline.
N.

1
2

3
4

5

Operazioni

Investi
menti

Disinvesti
menti

Liquidità
Entrat
e

Uscite

Crediti
Aume
nto

Dimin
uzione

Finanziamenti Debiti
Rimbor Accensi
so
one
(diminu (aument
zione)
o)

Costi

Acquisto merce per 4.000 euro,
pagamento a 90 gg
Venduta merce per 7.000 euro,
regolamento metà in contanti e
metà dilazionato

4000

Sostenute spese telefoniche
per 200 euro, regolamento con
bancomat
Acquisto imballaggi non
durevoli per 100 euro,
regolamento con bonifico
bancario
Incassato il credito di cui al
punto 2

200

200

200

100

100

100

ECONOMIA AZIENDALE

4000

Costi e ricavi

7000

3500

3500

ricavi

4000

3500

7000

3500
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Esercizio n. 02
Esamina sotto l’aspetto economico e finanziario i seguenti fatti amministrativi della ditta Secci. Compila il prospetto inserendo gli importi nelle
caselline.
N.

Operazioni

Investi
menti

Disinvesti
menti

Liquidità
Entrate

1

Si costituisce l'azienda con un
apporto di 2.000 euro da parte
del titolare

2

Acquisto merce per 6.000 euro,
regolamento con un pagherò a
3 mesi
Ottenuto mutuo bancario di
30.000 euro
Venduta merce per 7.000 euro,
regolamento metà con assegni
bancari e metà con assegni
circolari

3
4

5
6
7

Incassato un credito di 2.000
euro con bonifico bancario
Sostenute spese telefoniche
per 200 euro, regolamento con
bancomat
Acquisto macchine d'ufficio
per 1.000 euro, regolamento
con un pagherò a 2 mesi

ECONOMIA AZIENDALE

Uscite

Crediti
Aume
nto

Diminu
zione

2000

6000
30000
7000

Costi

ricavi

6000

30000

7000

7000

2000

1000

Costi e ricavi

2000

6000

200

Finanziamenti Debiti
Rimbor Accensi
so
one
(diminu (aument
zione)
o)

2000
200

200
1000

1000
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8
9
10
11

12

13
14
15

Il titolare preleva, per fini
personali , 1.000 euro dal conto
corrente aziendale
Estinto il pagherò in scadenza
di 6.000 euro
Pagate le retribuzioni ai
dipendenti per 1.300 euro
contro addebito del c/c
Preso in affitto un locale
commerciale: versato con carta
di credito l'affitto di 1.000 euro
e la cauzione di 500 euro
Ricevuta e pagata la parcella
del ragioniere per la tenuta
della contabilità. Onorario 600
euro, pagamento girando
assegni
Venduto automezzo per 3.000
euro, regolamento a respiro
Si incassa, a mezzo A/B, un
credito di 400 euro
Si versa in banca l'A/B di cui al
punto precedente

ECONOMIA AZIENDALE
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1000

1000

6000

6000

1300

1300

1000

1500

600

600

3000

1300
500

1000

600

3000
400
400

3000
400

400
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Esercizio n. 03 - analisi fatti amministrativi
Esamina sotto l’aspetto economico e finanziario i seguenti fatti amministrativi. Compila il prospetto inserendo nelle caselline sia gli importi che i valori movimentati.
Per semplicità tralasciamo il calcolo dell'IVA.
N.

Operazioni

Investi
menti

1

Si costituisce l'azienda con un apporto di 2.000
euro in contanti versati sul c/c aziendale e di un
computer valutato 1.000 euro

Macchine
ufficio 1000

2

Ric ft per acquisto merce A per 6.000 euro e
merce B per 1.500 euro, trasporto a forfait 100
euro, regolamento con RIBA a 2 mesi
Ottenuto mutuo bancario di 30.000 euro

Merce 7500
Trasporto 100

3
4

5
6
7

Acquisto automezzo usato per 3.000 euro,
regolamento a 90 gg

8

Il titolare preleva, per fini personali , 400 euro
di merce

9

Si incassano le cambiali (punto 4)

10

Pagate in banca le assicurazioni INPS e INAIL
sulle buste paga per euro 500

ECONOMIA AZIENDALE

Liquidità
Entrate
Uscite

Crediti
Aument
Diminuzio
o
ne

Banca
2000

Finanziamenti - Debiti
Rimborso
Accension
e
3000
capitale
proprio
Debito
v/fornitore
7600
Mutuo
passivo
30.000

Banca
30.000

Emessa ft per vendita merce per 7.000 euro,
imballaggio a perdere 60 euro. Regolamento:
per 500 euro con assegni e il resto con cambiali

Pagata rata mutuo per 4.000 euro di cui 3.000
euro come quota capitale e 1.000 euro di
interessi
Saldata la RIBA (punto 2) contro addebito del
c/c

Disinvesti
menti

Merce 7000

Assegni
500

Acquisto
Merce 7500
Trasporto 100

vendita
Merce
7000
vendita
imballag
gio 60

4000 banca

3000
mutuo
passivo
7600
debiti
v/fornitori

7600 banca
3000
automezzi

Int pass 1000

3000
debiti
v/fornitori
400 merce

3000
automezzi

400
capitale
proprio
6560
banca

500
assicurazioni
sociali

Macchine
ufficio 1000

Cred
v/clienti
(cambiali
attive)
6560

Imballaggio 60

Interessi
passivi 1000

Costi e ricavi
Costi
ricavi

400
vendita
merce

6560
cambiali
attive
500
banca

500
assic sociali
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es. 1 – analisi fatti : variazioni finanziarie e variazioni economiche

variazioni finanziarie
N.

Operazioni

Attive (dare)

variazioni economiche

Passive (avere)

Negative(dare)

+debiti v/fornitori
4.000

4.000 acquisto
merce

1

Acquisto merce per 4.000 euro,
pagamento a 90 gg

2

Venduta merce per 7.000 euro,
regolamento metà in contanti e
metà dilazionato

3

Sostenute spese telefoniche per
200 euro, regolamento con
bancomat

200 -banca

200 spese
telefoniche

4

Acquisto imballaggi non durevoli
per 100 euro, regolamento con
bonifico bancario

100 -banca

100 acquisto
imballaggi

5

Incassato il credito di cui al punto
2

ECONOMIA AZIENDALE

3.500
+cassa
+crediti v/clienti
3.500

3.500 +banca

Positive(avere)

7.000 venduta
merce

3.500 -crediti
v/clienti
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es. 2 – analisi fatti : variazioni finanziarie e variazioni economiche
N.

Operazioni

variazioni finanziarie
Attive(dare)

Passive(avere)

variazioni economiche
Negative(dare)

1

Si costituisce l'azienda con un apporto di 2.000 +banca
2.000 euro da parte del titolare

2

Acquisto merce per 6.000 euro,
regolamento con un pagherò a 3 mesi

6.000 cambiali passive

3

Ottenuto mutuo bancario di 30.000 euro 30.000 +banca

30.000 mutuo passivo

4

Venduta merce per 7.000 euro,
7.000 +assegni in cassa
regolamento metà con assegni bancari e
metà con assegni circolari

5

Incassato un credito di 2.000 euro con
bonifico bancario

6

Sostenute spese telefoniche per 200
euro, regolamento con bancomat

200 -banca

7

Acquisto macchine d'ufficio per 1.000
euro, regolamento con un pagherò a 2
mesi

1000 cambiali passive 1000 macchine
d'ufficio

8

Il titolare preleva, per fini personali ,
1.000 euro dal conto corrente aziendale

1.000 -banca

9

Estinto il pagherò in scadenza di 6.000
euro

10

Pagate le retribuzioni ai dipendenti per
1.300 euro contro addebito del c/c

ECONOMIA AZIENDALE

2.000 +banca

6.000 -cambiali
passive

Positive(avere)
2.000 capitale proprio

6.000 acquisto merci

7.000 vendita merci

2.000 -crediti v/clienti
200 spese telefeoniche

1.000 -capitale proprio

6.000 -banca
1.300 -banca

1.300 stipendi
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11

Preso in affitto un locale commerciale:
versato con carta di credito l'affitto di
1.000 euro e la cauzione di 500 euro

500 +credito per
cauzione

12

Ricevuta e pagata la parcella del
ragioniere per la tenuta della contabilità.
Onorario 600 euro, pagamento girando
assegni

13

Venduto automezzo per 3.000 euro,
regolamento a respiro

+crediti v/clienti 3.000

14

Si incassa, a mezzo A/B, un credito di
400 euro

400 +assegni in cassa

400 -crediti v/clienti

15

Si versa in banca l'A/B di cui al punto
precedente

400 +banca

400 -assegni in cassa

CLASSE III A

1.500 -banca

1.000 fitto passivo

600 -assegni in cassa

600 costo contabilita

3.000 vendita
automezzi

es. 3 – analisi fatti : variazioni finanziarie e variazioni economiche
variazioni finanziarie

N.

1

2

Operazioni
Si costituisce l'azienda con un
apporto di 2.000 euro in
contanti versati sul c/c
aziendale e di un computer
valutato 1.000 euro
Ric ft per acquisto merce A
per 6.000 euro e merce B per
1.500 euro, trasporto a forfait

ECONOMIA AZIENDALE

Attive(dare)

Passive (avere)

2.000 +banca

variazioni economiche
Negative(dare)
Macchina d'ufficio
1.000

7.600 +debiti
v/fornitori

7.500 acquisto merci
100 trasporto

Positive(avere)
3.000 capitale proprio
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3

4

5

6

7

8

100 euro, regolamento con
RIBA a 2 mesi
Ottenuto mutuo bancario di
30.000 euro
Emessa ft per vendita merce
per 7.000 euro, imballaggio a
perdere 60 euro.
Regolamento: per 500 euro
con assegni e il resto con
cambiali
Pagata rata mutuo per 4.000
euro di cui 3.000 euro come
quota capitale e 1.000 euro di
interessi
Saldata la RIBA (punto 2)
contro addebito del c/c
Acquisto automezzo usato per
3.000 euro, regolamento a 90
gg
Il titolare preleva, per fini
personali , 400 euro di merce

ECONOMIA AZIENDALE

+ banca 30.000
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+ mutuo passivo
30.000

+ assegni in cassa 500
+ cambiali attive 6560

+ ricacvo vendita
mmerce 7000
+ ricavo vendita
imballaggio 60

- mutuo passivo
3000

- banca 4000

- debiti
v/fornitori 7600

- banca 7600
+ debiti v/
fornitori 3000

Costi interessi
passivi 1000

Automezzo 3000

- capitale proprio Ricavi per
400
vendita merce
400
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9

Si incassano le cambiali
(punto 4)

10

Pagate in banca le
assicurazioni INPS e INAIL
sulle buste paga per euro 500

ECONOMIA AZIENDALE

+ banca 6560
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- cambiali attive
6560
- banca 500

Assicurazioni
INPS e INAIL
500
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Esercizio n. 04 - analisi fatti amministrativi
Esamina sotto l’aspetto economico e finanziario i seguenti fatti amministrativi. Compila il prospetto inserendo nelle caselline sia gli importi che i valori movimentati.
Per semplicità tralasciamo il calcolo dell'IVA.
N.

Operazioni

Investi
menti

1

Si costituisce l'azienda con un
apporto in natura di un automezzo
valutato 4.000 euro

Automezzo
4000

2

Ric ft per acquisto materie di
consumo per 5.000 euro, imballaggi
a perdere per 40 euro, trasporto
addebitato a forfait 100 euro
regolamento dilazionato

materie di
consumo
5.000 ,
imballaggi
40 ,
trasporto
100

3

Emessa ft per vendita prodotti finiti
per 9.000 euro, trasporto a forfait
100 euro, interessi dilazione 20 euro

4

Ric ft per acquisto cancelleria per
euro 100, pagamento con bancomat
Pagata in contanti l'IMU su locali
aziendali per 300 euro
Affittato un locale di ns proprietà:
canone affitto 500 euro, cauzione
1.000 euro. Regolamento con
giroconto bancario
Il titolare trasferisce 800 euro dal c/c
personale al c/c aziendale
Si regola la ft di cui al punto 3: per
600 euro con un A/C, 1.500 euro con
un A/B e il resto con cambiali

5
6

7
8

ECONOMIA AZIENDALE

Disinvesti
menti

Liquidità
Entrate
Uscite

Crediti
Aume
Diminu
nto
zione

Finanziamenti
Rimbor Accensi
so
one
CP 4000

Debiti
v/fornito
ri 5140

prodotti
finiti 9.000
, trasporto
100 ,
interessi
attivi 20

Autome
zzo
4000
materie
di
consum
o 5.000
,
imballag
gi 40 ,
trasporto
100

Crediti
v/
clienti
9120

cancelleria
100
Imu 300

prodotti
finiti
9.000 ,
trasporto
100 ,
interessi
attivi 20

Banca
100
Cassa
300
Fitto attivo
500

Costi e ricavi
Costi
ricavi

cancelle
ria 100
Imu 300

Banca
1500

Debiti
per
cauzioni
1000
Cp 800

Banca
800
Assegni
in cassa
2100

Cambi
ali
attive

Crediti
v/ clienti
9120

Fitto
attivo
500
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7020
9

Si versa su c/c l'A/B di cui sopra

10

Si gira l'A/C di cui sopra a parziale
pagamento della ft di cui al punto 2

Banca
1500

Assegni
in cassa
1500
Assegni
in cassa
600

Debiti
v/fornito
ri 600

es. 4 – analisi fatti : variazioni finanziarie e variazioni economiche
N.

Operazioni

variazioni finanziarie
Attive

1

Si costituisce l'azienda con un
apporto in natura di un automezzo
valutato 4.000 euro

2

Ric ft per acquisto materie di
consumo per 5.000 euro,
imballaggi a perdere per 40 euro,
trasporto addebitato a forfait 100
euro regolamento dilazionato

3

Emessa ft per vendita prodotti
finiti per 9.000 euro, trasporto a
forfait 100 euro, interessi
dilazione 20 euro

4

Ric ft per acquisto cancelleria per
euro 100, pagamento con
bancomat

ECONOMIA AZIENDALE

Passive

variazioni economiche
Negative

Automezzo 4000

+ debiti v/fornitori
5140

Positive

+ capitale proprio
4000

Costo materie 5000
costi imballaggi 40
costi trasporto 100

+ crediti v/clienti
9120

Ricavi vendita
prodotti finiti 9000
ricavo trasporto 100
ricavi interessi
attivi 20
- banca 100

Acquisto
cancelleria 100
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5

Pagata in contanti l'IMU su locali
aziendali per 300 euro

- cassa 300

6

Affittato un locale di ns proprietà: + banca 1500
canone affitto 500 euro, cauzione
1.000 euro. Regolamento con
giroconto bancario

- cauzione da clienti
1000

7

Il titolare trasferisce 800 euro dal
c/c personale al c/c aziendale

8

Si regola la ft di cui al punto 3: per + assegni in cassa
600 euro con un A/C, 1.500 euro 2100
con un A/B e il resto con cambiali + cambiali attive
7020

- crediti v/ clienti
9120

9

Si versa su c/c l'A/B di cui sopra

- assegni in cassa
1500

10

Si gira l'A/C di cui sopra a parziale - debiti v/fornitori
pagamento della ft di cui al punto 600
2

ECONOMIA AZIENDALE

+ banca 800

+ banca 1500
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Pagamento IMU
300
Fitto attivo 500

+ capitale proprio
800

- cassa assegni 600

