SECONDA ESERCITAZIONE SU RATEI E RISCONTI

Lo studente rilevi, con la metodologia della P.D., le seguenti operazioni di gestione e calcoli
il capitale netto di funzionamento e il reddito di periodo al 31 Dicembre dell’esercizio.
1. In data 01/08 si paga il premio annuo anticipato per la copertura assicurativa del
capannone industriale, pari a 6.000 euro;
2. In data 01/08 la società stipula un contratto di locazione di un locale commerciale
che prevede l’incasso di un canone semestrale anticipato, pari a 4.500 €;
3. In data 01/09 viene erogato un finanziamento bancario per 150.000 € necessario per
l’acquisto di un macchinario industriale. Il finanziamento verrà rimborsato in 10 anni
con rate semestrali e prevede la corresponsione di interessi passivi semestrali
posticipati calcolati al tasso del 6% annuo;
4. In data 01/10 la società paga l’affitto annuale anticipato relativo al capannone
industriale per € 15.000;
5. In data 01/10 la società concede un finanziamento alla società Alfa SpA per 100.000
€ che prevede la corresponsione di interessi attivi quadrimestrali posticipati pari a
4.000 euro;
6. In data 01/11 si riscuote il canone di locazione trimestrale anticipato pari a 1.500 €,
relativo all’affitto dei locali adibiti ad ufficio;
7. In data 01/11 viene rinnovata la polizza assicurativa del locale commerciale
prevedendo il pagamento di un premio semestrale posticipato pari 2.500 €;
8. In data 01/12 vengono accreditati sul c/c bancario della società 1.200 € a titolo di
interessi attivi (posticipati) maturati nel bimestre. La prossima quota di interessi,
sempre pari a € 1.200, verrà corrisposta posticipatamente in data 01/02/2015.

Lo studente rilevi, con la metodologia della P.D.:
a)
b)
c)
d)
e)

le scritture continuative, con riferimento alle operazioni di cui ai punti 1-8;
le scritture di assestamento che si rendono necessarie;
le operazioni di chiusura dei conti;
le operazioni di riapertura dei conti
le scritture collegate agli esercizi precedenti.

