Nome e cognome …………………………………………………………………………….…….
Classe ………………………………………………………………… Data ……………………

Aree gestionali e loro riflessi
contabili e di bilancio
di Michele Devastato

Esercitazione di economia aziendale per la classe V ITC
Esamina i conti di seguito elencati in ordine alfabetico ed esegui le richieste progressivamente
proposte.
1. Individuare con una X l’ambito gestionale/contabile a cui può essere riferito ciascun conto. È
valida una sola opzione.
Conti

Ambito gestionale/contabile
Beni
strumentali

Personale

Amm.to attrezzature industriali
Amm.to costi ricerca e sviluppo
Clienti c/acconti
Arredamento
Azionisti c/dividendi
Azionisti c/sottoscrizione
Costi di ampliamento
Costruzioni interne
Debiti per Tfr
Debiti v/fondi pensione
Debiti v/Istituti di previdenza
Disaggio su prestiti
Fondo garanzia prodotti
Gestione titoli
Impianti in costruzione
Materie prime
Materie prime c/esist. iniziali
Minusvalenze ordinarie
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Magazzino

Vendite

Finanza/
Società

Conti

Ambito gestionale/contabile
Beni
strumentali

Personale

Magazzino

Vendite

Finanza /
Società

Oneri sociali
Partecipazioni in controllate
Personale c/retribuzioni
Prestiti obbligazionari
Prodotti finiti c/riman. finali
Prodotti finiti c/vendite
Riserva legale
Svalutazione partecipazioni
Trattamento di fine rapporto
Utile su titoli

2. Riporta una breve descrizione dell’operazione di gestione e/o il momento contabile che genera
l’accensione di ogni conto. Quindi evidenzia, senza importi ma con la sola indicazione del Dare e
dell’Avere, la scrittura cui ci si riferisce, come nell’esempio riportato (in caso di più possibilità,
sceglierne una a piacere).
Conti
Amm.to attrezzature industriali

Operazioni gestionali e/o contabili
Scritture di assestamento
Amm.to attrezz. ind.li D
Fondo ammortamento attrezz. ind.li A

Amm.to costi ricerca e sviluppo

Clienti c/acconti

Arredamento

Azionisti c/dividendi

Azionisti c/sottoscrizione

2

Conti

Operazioni gestionali e/o contabili

Costi di ampliamento

Costruzioni interne

Debiti per Tfr

Debiti v/fondi pensione

Debiti v/Istituti di previdenza

Disaggio su prestiti

Fondo garanzia prodotti

Gestione titoli

Impianti in costruzione

Materie prime

Materie prime c/esist. iniziali

Minusvalenze ordinarie
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Conti

Operazioni gestionali e/o contabili

Oneri sociali

Partecipazioni in controllate

Personale c/retribuzioni

Prestiti obbligazionari

Prodotti finiti c/riman. finali

Prodotti finiti c/vendite

Riserva legale

Svalutazione partecipazioni

Trattamento di fine rapporto

Utile su titoli
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3. Indica, in corrispondenza di ogni conto, una sintetica descrizione della sua natura e la relativa
collocazione in bilancio (come nell’esempio riportato).

Conti
Amm.to attrezzature industriali
Amm.to costi ricerca e sviluppo
Clienti c/acconti
Arredamento
Azionisti c/dividendi
Azionisti c/sottoscrizione
Costi di ampliamento
Costruzioni interne
Debiti per Tfr
Debiti v/fondi pensione
Debiti v/Istituti di previdenza
Disaggio su prestiti
Fondo garanzia prodotti
Gestione titoli
Impianti in costruzione
Materie prime
Materie prime c/esist. iniziali
Minusvalenze ordinarie
Oneri sociali
Partecipazioni in controllate
Personale c/retribuzioni
Prestiti obbligazionari
Prodotti finiti c/riman. finali
Prodotti finiti c/vendite
Riserva legale
Svalutazione partecipazioni
Trattamento di fine rapporto
Utile su titoli

Natura
E
x

Descrizione

F
Costo imputato all’eserc.
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Collocazione in bilancio
S.P.
C.E.
A
P
B 10 b

Soluzioni degli esercizi
1.
Conti

Amm.to attrezzature industriali
Amm.to costi ricerca e sviluppo
Clienti c/acconti
Arredamento
Azionisti c/dividendi
Azionisti c/sottoscrizione
Costi di ampliamento
Costruzioni interne
Debiti per Tfr
Debiti v/fondi pensione
Debiti v/Istituti di previdenza
Disaggio su prestiti
Fondo garanzia prodotti
Gestione titoli
Impianti in costruzione
Materie prime
Materie prime c/esist. iniziali
Minusvalenze ordinarie
Oneri sociali
Partecipazioni in controllate
Personale c/retribuzioni
Prestiti obbligazionari
Prodotti finiti c/riman. finali
Prodotti finiti c/vendite
Riserva legale
Svalutazione partecipazioni
Trattamento di fine rapporto
Utile su titoli

Ambito gestionale/contabile
Beni
strumentali
x
x

Personale

Magazzino

Vendite

Finanza /
Società

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2.
Conti
Amm.to attrezzature industriali

Amm.to costi ricerca e sviluppo

Clienti c/acconti

Arredamento

Azionisti c/dividendi

Azionisti c/sottoscrizione

Costi di ampliamento

Costruzioni interne

Debiti per Tfr

Debiti v/fondi pensione

Debiti v/Istituti di previdenza

Disaggio su prestiti

Fondo garanzia prodotti

Operazioni gestionali e/o contabili
Scritture di assestamento
Amm.to attrezz. ind.li D
Fondo ammortamento attrezz. ind.li A
Scritture di assestamento
Amm.to costi ricerca e sviluppo D
Fondo amm.to costi ricerca e sviluppo A
Emissione fattura relativa a un anticipo su una fornitura
Crediti diversi D
Clienti c/acconti A
Iva a debito A
Acquisizione di un bene strumentale
Arredamento D
Iva a credito D
Debiti v/fornitori A
Liquidazione dividendi agli azionisti in sede di riparto utili
Utile d’esercizio D
………………
Azionisti c/dividendi A
Costituzione o delibera di aumento di capitale di una s.p.a.
Azionisti c/sottoscrizione D
Capitale sociale A
Sostenimento costi connessi a un aumento di capitale
Costi ampliamento D
Iva a credito D
Debiti v/fornitori A
Scritture di assestamento o di ultimazione di una lavorazione in
economia
Impianti in costruzione D
Costruzioni interne A
Scritture di assestamento
Trattamento di fine rapporto D
Debiti per ritenute da versare A
Debiti per Tfr A
Scritture di assestamento o di liquidazione del Tfr mensile
Trattamento di fine rapporto D
Debiti v/fondi pensione A
Scritture di assestamento
Istituti di previdenza D
Debiti v/Istituti di previdenza A
Emissione di un prestito obbligazionario sotto la pari o con oneri
Obbligazionisti c/sottoscrizione D
Disaggio su prestiti D
Prestiti obbligazionari A
Scritture di assestamento
Accantonamento fondo garanzia prodotti D
Fondo garanzia prodotti A
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Gestione titoli

Impianti in costruzione

Materie prime

Materie prime c/esist. iniziali

Minusvalenze ordinarie

Oneri sociali

Partecipazioni in controllate

Personale c/retribuzioni

Prestiti obbligazionari

Prodotti finiti c/riman. finali

Prodotti finiti c/vendite

Riserva legale

Svalutazione partecipazioni

Trattamento di fine rapporto

Utile su titoli

Acquisto titoli non immobilizzati
Gestione titoli D
Interessi su titoli D
Banca X c/c A
Scritture di assestamento
Impianti in costruzione D
Costruzione interne A
Scritture di assestamento
Materie prime D
Materie prime c/rimanenze finali A
Scritture di riapertura
Materie prime c/esistenze iniziali D
Materie prime A
Cessione di un cespite a un prezzo inferiore al valore contabile
Minusvalenze ordinarie D
Automezzi A
Liquidazione retribuzioni mensili
Oneri sociali D
Istituti di previdenza A
Acquisizione di un pacchetto azionario di maggioranza
Partecipazioni in controllate D
Banca X c/c A
Liquidazione retribuzioni mensili
Salari e stipendi D
Istituti di previdenza D
Personale c/retribuzioni A
Emissione di un prestito obbligazionario alla pari e senza oneri
Obbligazionisti c/sottoscrizione D
Prestiti obbligazionari A
Scritture di assestamento
Prodotti finiti D
Prodotti finiti c/rimanenze finali A
Emissione di una fattura di vendita
Crediti v/clienti D
Iva ns. debito A
Prodotti finiti c/vendite A
Accantonamento in sede di riparto utili di una s.p.a.
Utile d’esercizio D
Riserva legale A
………………
Scritture di assestamento
Svalutazione partecipazioni D
Partecipazioni A
Scritture di assestamento o di liquidazione del Tfr mensile
TFR D
Debiti v/fondo tesoreria Inps A
Scritture di assestamento
Gestione titoli D
Utile su titoli A

8

3.
Conti
Amm.to attrezzature industriali
Amm.to costi ricerca e sviluppo
Clienti c/acconti
Arredamento
Azionisti c/dividendi
Azionisti c/sottoscrizione
Costi di ampliamento
Costruzioni interne
Debiti per Tfr
Debiti v/fondi pensione
Debiti v/Istituti di previdenza
Disaggio su prestiti
Fondo garanzia prodotti
Gestione titoli
Impianti in costruzione
Materie prime
Materie prime c/ esist. iniziali
Minusvalenze ordinarie
Oneri sociali
Partecipazioni in controllate
Personale c/retribuzioni
Prestiti obbligazionari
Prodotti finiti c/riman. finali
Prodotti finiti c/vendite
Riserva legale
Svalutazione partecipazioni
Trattamento di fine rapporto
Utile su titoli

Natura
E
x
x

F

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Descrizione
Costo imputato all’eserc.
Costo imputato all’eserc.
Debito
Costo pluriennale
Debito
Credito
Costo pluriennale
Rettifica costi d’esercizio
Debito
Debito
Debito
Costo pluriennale
Debito
Costo d’esercizio
Costo pluriennale
Costo sospeso
Costo imputato all’eserc.
Costo d’esercizio
Costo d’esercizio
Costo sospeso
Debito
Debito
Rettifica costi d’esercizio
Ricavo d’esercizio
Di patrimonio
Costo d’esercizio
Costo d’esercizio
Ricavo d’esercizio
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Collocazione in bilancio
S.P.
C.E.
A
P
B 10 b
B 10 a
D6
B II 4
D 14
A
BI1
A4
C
D 14
D 13
D
B3
B II 5
CI1
B 14
B 9b
B III 1a
D 14
D1
A1
A IV
D 19a
B 9c
C 16c

