Reddito e patrimonio
Esercitazione di Economia aziendale per la classe seconda ITE
di Antonio Madonna

PARTE PRIMA
Il 12/03/2016 si costituisce un’impresa individuale con un apporto di euro 120.000 in denaro versato sul c/c
bancario.
Il 15/03 l’impresa acquista attrezzature commerciali per euro 56.000 con regolamento metà immediato
tramite bonifico bancario e metà con dilazione a 60 giorni.
Il 18/03 l’impresa acquista un primo lotto di merce per euro 82.000, con regolamento immediato per il 40%
dell’importo con assegno bancario e per il residuo con dilazione a 3 mesi.
a) Presenta il prospetto delle Entrate e delle Uscite del c/c bancario, dalla costituzione fino all’operazione
del 18/03.
b) Presenta le Situazioni patrimoniali al 15/03 e al 18/03.

PARTE SECONDA
Al 31/12/2016, dopo le operazioni di gestione del primo anno di attività, il patrimonio di funzionamento
dell’azienda presenta i seguenti elementi:
 le attrezzature acquistate il 15/03, al netto della quota di ammortamento del 10% (in base a una vita utile
stimata di 10 anni);
 un automezzo acquistato nel corso dell’anno al prezzo di euro 30.000, al netto di una quota di
ammortamento del 15%;
 merci in magazzino euro 34.000;
 crediti v/clienti euro 45.800;
 liquidità su c/c bancario euro 34.300;
 debiti v/fornitori euro 30.000;
 debiti finanziamento euro 20.000.
a) Presenta il prospetto della Situazione patrimoniale al 31/12/2016.
b) Calcola il reddito dell’esercizio con metodo indiretto.
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PARTE TERZA
Nel corso del 2016 si sono manifestati i seguenti Ricavi e Costi:
 costo della merce venduta (da calcolare sapendo che i totali acquisti di merce nell’anno sono stati di euro
275.000);
 fitto locali euro 25.000;
 costi per servizi euro 18.500;
 costo del lavoro euro 32.800;
 ammortamenti dei fattori a lungo ciclo di utilizzo (da calcolare);
 interessi passivi sul prestito euro 1.500;
 imposte euro 4.500;
 vendita merce euro 352.000;
 interessi attivi (per dilazioni concesse ai clienti) euro 1.400.
Calcola il reddito con metodo diretto mediante la costruzione del Conto economico dell’esercizio 2016.
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Soluzioni
PARTE PRIMA

Prospetto del c/c bancario, dalla costituzione fino all’operazione del 18/03
Operazione
Apporto
Bonifico in c/fatt. attrezz.
Bonifico in c/fatt. merci

Entrate
120.000

Uscite

Saldo
28.000
32.800

120.000
92.000
59.200

Situazioni patrimoniali al 15/03
Attività
Banca c/c
Attrezzature
Totale Attività

Passività
92.000 Debiti regolamento
56.000 Patrimonio netto
148.000 Totale Passività

28.000
120.000
148.000

Situazioni patrimoniali al 18/03
Attività
Banca c/c
Attrezzature
Merce
Totale Attività

Passività
59.200 Debiti regolamento
56.000 Patrimonio netto
82.000
197.200 Totale Passività
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77.200
120.000
197.200

PARTE SECONDA

Situazione patrimoniale al 31/12/2016
Attività
Attrezzature
Automezzo
Merci
Crediti v/clienti
Banca c/c
Totale Attività

50.400
25.500
34.000
45.800
34.300
190.000

Passività
Debito finanziamento
Debiti regolamento
Totale Passività
Patrimonio netto

20.000
30.000
50.000
140.000

Totale a pareggio

190.000

Reddito dell’esercizio calcolato con metodo indiretto
140.000 - 120.000 = 20.000

PARTE TERZA

Conto economico al 31/12/2016
Costi
Ammortamento attrezzature
Ammortamento automezzo
Acquisto merci
Costo del lavoro
Fitto locali
Interessi passivi
Servizi
Imposte
Totale Costi
Utile dell’esercizio
Totale a pareggio

Ricavi
5.600 Vendita merci
4.500 Interessi attivi
241.000
32.800
25.000
1.500
18.500
4.500
333.400
20.000
353.400 Totale Ricavi
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352.000
1.400

353.400

