
 
 
La situazione contabile della società VENEZIA  al 30/08/2015  presenta i seguenti valori: 

 

Cassa 5.000  
Capitale sociale 220.000  
Cambiali attive 10.000  
Banca c/c attivo .30.000  
Debiti v/fornitori 15.000  
Impianti e attrezzature 180.000  
Crediti v/altri 5.000 
Automezzi 80.000  
Debiti tributari 10.000  
Crediti v/clienti 25.000  
Debito per TFR 5.000  
Fondo ammortamento impianti e attrezzature 60.000  
Fondo svalutazione crediti 5.000  
Mutui passivi 30.000 
Immobili 10.000 
Rimanenze iniziali 4.000  
Salari e stipendi 8.000  
Minusvalenze 4.000  
Merci c/acquisti 60.000  
Interessi passivi 8.000 
Merci c/vendite 90.000  
Spese amministrative 3.000  
Interessi attivi 1.000 
Provvigioni ad agenti 4.000 

 
 
Fare le opportune rilevazioni tenuto conto di quanto segue: 
 

a) Si rilevano spese per tinteggiatura locali per € 10.000; il pagamento avviene mediante operazione sul c/c 
bancario; 

b) si procede al saldo dei debiti tributari mediante il c/c bancario; 
c) si vende un impianto del costo storico di € 50.000 e ammortizzato per € 45.000; il prezzo di vendita è di € 

5.000; il regolamento è differito; 
d) si acquista una partecipazione nella società Verona S.p.A. per € 50.000; il regolamento avviene  mediante 

operazione sul c/c bancario; 
e) si vendono prodotti finiti per € 50.000; si riceve il pagamento da parte del cliente mediante operazione sul c/c 

bancario; 
f) in data 1/11/2015 si paga in via anticipata mediante operazione sul c/c bancario un premio assicurativo annuo 

di € 24.000; 
g) si pagano salari e stipendi ai dipendenti per € 40.000 mediante operazione sul c/c bancario; 
h) si stimano perdite presunte su crediti per € 5.000; 
i) la quota di ammortamento degli impianti e delle attrezzature è valutata € 15.000; 
j) la quota di trattamento di fine rapporto ammonta a € 5.000; 
k) le imposte di competenza dell’esercizio ammontano a € 8.000 e verranno pagate nell’esercizio successivo; 
l) si rilevano rimanenze finali di prodotti finiti per € 42.000. 
 
Redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico relativi all’esercizio conclusosi il 31/12/2015  e determinare 
il risultato economico di competenza. 

 


