
ESERCITAZIONE RIEPILOGATIVA 1 
 
 
 
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 degli esercizi 20X0 
e 20X1. 
 
Il 10 Novembre 20X0 si è costituita la società Alfa S.p.A. mediante conferimento di capitale 
di proprietà per € 120.000, con versamento di denaro  sul c/c bancario. 
Nel corso del primo anno di attività ha effettuato le seguenti operazioni: 
1)  in data 26/11, acquisto di F.F.R. (macchine elettroniche) per € 15.000. Regolamento 
 in denaro; 
2)  in data 27/11, acquisto di F.F.S. per € 20.000 (10.000 unità di merci a € 2). 
 Regolamento  differito; 
3)  in data 30/11, acquisto di F.F.S. (lavoro) per € 8.000. Regolamento in contanti; 
4)  in data 1/12, pagato in contanti il canone di locazione mensile anticipato per il fitto 
 di un magazzino, per € 12.000; 
5)  in data 2/12, ottenuto un finanziamento (mutuo passivo) di € 80.000; 
6)  in data 15/12, vendita di merci per € 45.000 (9.000 unità di merci a € 5). 
 Regolamento: ½ in contanti e il resto dilazionato. 
Al 31/12/20X0, in sede di determinazione del reddito: 
7)  la società procede alla valutazione delle merci in rimanenza (al costo); 
8) la società valuta che il consumo delle macchine elettroniche è pari al 10% del loro 
 costo di acquisto. 
9)  la società presume di non incassare crediti per € 2.500; 
10)  la società ritiene di dover sostenere in futuro uscite per complessivi € 1.500, per aver 
 concesso una garanzia sulle merci vendute; 
Durante l’esercizio 20X1, la società svolge le seguenti operazioni: 
11)  in data 02/02, acquisto di merci per € 10.000 (5.000 unità a € 2). Regolamento in 
 denaro: 
12)  in data 30/04, approvato il bilancio dell’esercizio 20X0, con destinazione dell’intero 
 ammontare dell’utile di esercizio a riserva; 
13)  in data 24/05, vendita di merci per € 15.000 (3.000 unità a € 5). Regolamento in 
 denaro; 
14)  in data 17/07, alcuni clienti chiedono la sostituzione di alcune merci difettose, vendute 

nell’esercizio precedente; la società sostiene, al riguardo, costi per € 2.000; 
15) in data 20/09, la società paga il debito di cui all’operazione n. 2. 
Al 31/12/20X1, in sede di determinazione del reddito: 
16)  la società procede alla valutazione delle merci in rimanenza (al costo); 
17)  la società valuta che il consumo delle macchine elettroniche è pari al 10% del loro 
 costo di acquisto. 
Si tenga presente che: 

a) lo storno delle rimanenze di FFS viene contabilizzato con il metodo indiretto; 
b) lo storno delle rimanenze di FFR viene contabilizzato con il metodo diretto, che dà 

evidenza del conto “ammortamento”; 
c) la rilevazione delle perdite future presunte su crediti avviene utilizzando il 

procedimento indiretto. 


