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Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

Operazioni varie di gestione:
giornale e mastri 
sinottici

All’1/1.., nella contabilità dell’azienda del signor Anselmo Berrino figuravano i seguenti
valori relativi ai beni strumentali:

Imballaggi durevoli 4.300 Fondo ammortamento imballaggi 1.700
Attrezzature 12.400 Fondo ammortamento attrezzature 10.000
Impianti e macchine 36.000 Fondo ammortamento impianti 25.600
Automezzi 57.000 Fondo ammortamento automezzi 36.000

Nel corso dell’esercizio il signor Berrino ha effettuato le seguenti operazioni:

a) venduti alla ditta Albini n. 150 prodotti XY a euro 9,80 ciascuno, Iva 10%, e n. 80 pro-
dotti EZ a euro 31,50 ciascuno, Iva 20%, spese di trasporto forfetarie euro 159,60, cau-
zione per imballaggi a rendere euro 300; regolamento euro 500 + Iva in contanti, il resto
a 40 giorni;

b) emessa una fattura di euro 1.200 (inclusa Iva 20%) sulla ditta Vignolo per la cessione
delle attrezzature (quota di ammortamento maturata nell’esercizio: euro 1.200) e rice-
vuto a saldo un assegno circolare di pari importo;

c) Albini restituisce imballaggi per euro 100; i restanti sono fatturati al valore cauzionale,
considerando un costo storico di euro 400 che risulta ammortizzato per il 40% (di cui
euro 20 maturati nell’esercizio);

d) emessa sulla ditta Albini una tratta a saldo del credito nei suoi confronti;

e) acquistati dalla S.p.A. Tecnoget impianti per euro 45.000 + Iva, regolati come segue:
• cessione degli impianti esposti in contabilità, realizzando una plusvalenza di euro 900

(quota di ammortamento maturata nell’esercizio: euro 4.000);
• rilascio di un assegno bancario di euro 6.700;
• girata di una tratta di euro 10.000 e firma di un pagherò per l’importo residuo;

f) ricevuta fattura di euro 3.800 + Iva per l’installazione e il collaudo degli impianti di cui
sopra;

g) ricevuta una fattura della ditta Omega per l’acquisto di una partita di merce “franco
magazzino venditore”: nel documento, oltre a merci per euro 14.000 + Iva, sono addebi-
tate spese documentate anticipate dal fornitore per euro 310 + Iva;

h) ottenuto il rinnovo del pagherò emesso in occasione dell’operazione di cui al punto e): a
tal fine, si rilascia un assegno bancario di euro 12.000 e per il resto si firma un pagherò
a 90 giorni aumentato degli interessi al tasso del 5%, per i quali il fornitore fa pervenire
regolare fattura;

i) acquistato dalla Novacar S.p.A. un automezzo del costo di euro 60.000 + Iva; la relati-
va fattura è stata regolata con il rilascio di un assegno bancario di euro 19.200 e di 3
effetti dell’importo di euro 12.000 ciascuno, mentre per il resto si è ceduto alla Novacar
un automezzo usato, originariamente acquistato a euro 32.000 e ammortizzato per il
75% (di cui euro 2.000 maturati nell’esercizio).

Presentare:

• le registrazioni in P.D. nel giornale del signor Berrino;
• i mastri sinottici aggiornati accesi ai beni strumentali.
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Calcoli preliminari

Operazione a)

Gli importi degli imponibili da assoggettare alle varie aliquote possono essere determi-
nati in due modi:

• ripartendo le spese a forfait in proporzione ai valori delle merci e sommando a que-
sti i risultati ottenuti;

• ripartendo direttamente l’imponibile complessivo (valore delle merci + spese a forfait)
in proporzione ai valori delle merci.

Attenendoci alla seconda modalità di calcolo abbiamo:

4.149,60       � 1.470,00 = euro 1.528,80 imponibile al 10%
1.470,00 + 2.520,00 2.520,00 = euro 2.620,80 imponibile al 20%

Operazione b)

Importo fattura delle attrezzature cedute euro 1.200,00

– Iva inclusa in fattura: 1.200 � 20 euro 200,00

Prezzo di cessione delle attrezzature euro 1.000,00

Costo storico delle attrezzature cedute euro 12.400,00
– fondo ammortamento attrezzature euro 11.200,00

valore contabile residuo euro 1.200,00

Minusvalenza euro 200,00

Operazione c)

Cauzione per imballaggi a rendere indicata in fattura 
(operazione a) euro 300,00

– imballaggi restituiti euro 100,00
Imballaggi da fatturare euro 200,00

Costo storico degli imballaggi da fatturare euro 400,00
– fondo ammortamento imballaggi 40% euro 160,00

valore contabile residuo euro 240,00

Minusvalenza euro 40,00

Iva su imballaggi da fatturare: euro 200 � 20% = euro 40,00

SVOLGIMENTO

{
Quantità

150
80

Descrizione

Prodotti “XY”
Prodotti “EZ”

Totale merce
Spese a forfait 
(non documentate)

Totale imponibile
Iva 10% su euro 1.528,80
Iva 20% su euro 2.620,80
Cauzione per imballaggi 
a rendere

TOTALE FATTURA

1.470,00
2.520,00

3.990,00

159,60

4.149,60
152,88
524,16

300,00

5.126,64

Importo totale

9,80
31,50

Prezzo unitario

10%
20%

Aliquota Iva

120

�

�
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Operazione e)

Impianti acquistati dalla S.p.A. Tecnoget euro 45.000,00
+ Iva 20% euro 9.000,00

Importo fattura impianti acquistati euro 54.000,00

Costo storico impianti ceduti euro 36.000,00
– fondo ammortamento impianti euro 29.600,00

valore contabile impianti euro 6.400,00
+ plusvalenza realizzata euro 900,00

prezzo di cessione euro 7.300,00
+ Iva 20% ammortamento impianti euro 1.460,00
– Importo fattura impianti ceduti euro 8.760,00

Importo da versare a saldo euro 45.240,00
– importo assegno + tratta girata euro 16.700,00

Importo del pagherò euro 28.540,00

Operazione f)

Installazione e collaudo impianti euro 3.800,00
+ Iva 20% euro 760,00

Totale fattura euro 4.560,00

Operazione g)

Spese di trasporto euro 310,00
+ Iva 20% euro 62,00

Totale fattura euro 372,00

Merce acquistata euro 14.000,00
+ Iva 20% euro 2.800,00
+ rimborso spese documentate euro 372,00

Totale fattura euro 17.172,00

Operazione h)

Importo del pagherò (operaz. e) euro 28.540,00
– assegno bancario rilasciato in conto euro 12.000,00

Importo residuo da pagare euro 16.540,00

+ interessi per dilazione di pagamento: 16.540 � 90 � 5 euro 203,92

Importo del pagherò rinnovato euro 16.743,92

Operazione i)

Costo del nuovo automezzo euro 60.000,00
+ Iva 20% euro 12.000,00

Totale fattura nuovo automezzo euro 72.000,00
– pagamenti effettuati con assegno ed effetti euro 55.200,00

Importo residuo da regolare con cessione automezzo usato euro 16.800,00

– Iva da scorporare: 16.800 � 20 euro 2.800,00

Prezzo di cessione dell’automezzo usato euro 14.000,00

costo storico automezzo da cedere euro 32.000,00
– fondo ammortamento 75% euro 24.000,00

Valore contabile automezzo usato euro 8.000,00

Plusvalenza realizzata su automezzo ceduto in permuta euro 6.000,00

36.500

120

�

�
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../.. .... CREDITI V/ CLIENTI ns. fattura n. ... 5.126,64

../.. .... MERCI C/ VENDITE ns. fattura n. ... 3.990,00

../.. .... RIMBORSI PER TRASPORTI ns. fattura n. ... 159,60

../.. .... CAUZIONI DI CLIENTI PER IMBALLI ns. fattura n. ... 300,00

../.. .... IVA A NS. DEBITO ns. fattura n. ... 677,04

../.. .... DENARO IN CASSA riscossione in conto ns. fattura n. ... 600,00

../.. .... CREDITI V/ CLIENTI riscossione in conto ns. fattura n. ... 600,00

../.. .... AMMORT. ATTREZZATURE quota di competenza esercizio 1.200,00

../.. .... F.DO AMMORT. ATTREZZATURE quota di competenza esercizio 1.200,00

../.. .... F.DO AMMORT. ATTREZZATURE storno ammortamenti 11.200,00

../.. .... ATTREZZATURE storno ammortamenti 11.200,00

../.. .... CLIENTI DIVERSI ns. fattura n. ... 1.200,00

../.. .... ATTREZZATURE ns. fattura n. ... 1.000,00

../.. .... IVA A NS. DEBITO ns. fattura n. ... 200,00

../.. .... MINUSVALENZE ORDINARIE minusvalenze su attrezzature 200,00

../.. .... ATTREZZATURE minusvalenze su attrezzature 200,00

../.. .... ASSEGNI IN CASSA regolata fattura n. ... 1.200,00

../.. .... CLIENTI DIVERSI regolata fattura n. ... 1.200,00

../.. .... CAUZIONI DI CLIENTI PER IMBALLI restituiti imballaggi da clienti 100,00

../.. .... CREDITI V/ CLIENTI restituiti imballaggi da clienti 100,00

../.. .... AMMORT. IMBALLAGGI quota di competenza esercizio 20,00

../.. .... F.DO AMMORT. IMBALLAGGI quota di competenza esercizio 20,00

../.. .... F.DO AMMORT. IMBALLAGGI storno ammortamenti 160,00

../.. .... IMBALLAGGI DUREVOLI storno ammortamenti 160,00

../.. .... CREDITI V/ CLIENTI ns. fattura n. ... 240,00

../.. .... IMBALLAGGI DUREVOLI ns. fattura n. ... 200,00

../.. .... IVA A NS. DEBITO ns. fattura n. ... 40,00

../.. .... MINUSVALENZE ORDINARIE minusvalenze su imballaggi 40,00

../.. .... IMBALLAGGI DUREVOLI minusvalenze su imballaggi 40,00

../.. .... CAUZIONI DI CLIENTI PER IMBALLI regolamento parziale per compens. 200,00

../.. .... CREDITI V/ CLIENTI regolamento parziale per compens. 200,00

../.. .... CAMBIALI ATTIVE regolamento saldo ditta Albini 4.466,64

../.. .... CREDITI V/ CLIENTI regolamento saldo ditta Albini 4.466,64

../.. .... IMPIANTI E MACCHINE ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 45.000,00

../.. .... IVA A NS. CREDITO ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 9.000,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 54.000,00

../.. .... AMMORT. IMPIANTI quota di competenza esercizio 4.000,00

../.. .... F.DO AMMORT. IMPIANTI quota di competenza esercizio 4.000,00

../.. .... F.DO AMMORT. IMPIANTI storno ammortamenti 29.600,00

../.. .... IMPIANTI E MACCHINE storno ammortamenti 29.600,00

../.. .... CLIENTI DIVERSI ns. fattura n. ... su ditta ... 8.760,00

../.. .... IMPIANTI E MACCHINE ns. fattura n. ... su ditta ... 7.300,00

../.. .... IVA A NS. DEBITO ns. fattura n. ... su ditta ... 1.460,00

../.. .... IMPIANTI E MACCHINE plusvalenza su impianti fattura n. ... 900,00

../.. .... PLUSVALENZE ORDINARIE plusvalenza su impianti fattura n. ... 900,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI saldo fattura n. ... Tecnoget 54.000,00

../.. .... CLIENTI DIVERSI saldo fattura n. ... Tecnoget 8.760,00

../.. .... BANCA X C/C saldo fattura n. ... Tecnoget 6.700,00

../.. .... CAMBIALI ATTIVE saldo fattura n. ... Tecnoget 10.000,00

../.. .... CAMBIALI PASSIVE saldo fattura n. ... Tecnoget 28.540,00

../.. .... IMPIANTI E MACCHINE ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 3.800,00

../.. .... IVA A NS. CREDITO ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 760,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 4.560,00

../.. .... TRASPORTI SU ACQUISTI fattura n. ... vettore ... 310,00

../.. .... IVA A NS. CREDITO fattura n. ... vettore ... 62,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI fattura n. ... vettore ... 372,00

../.. .... MERCI C/ ACQUISTI fattura n. ... ditta Omega 14.000,00

../.. .... IVA A NS. CREDITO fattura n. ... ditta Omega 2.800,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI fattura n. ... ditta Omega 372,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI fattura n. ... ditta Omega 17.172,00

../.. .... INTERESSI PASSIVI V/ FORNITORI ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 203,92

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI ricevuta fattura n. ... della Tecnoget 203,92

../.. .... CAMBIALI PASSIVE saldo fattura n. ... Tecnoget 28.540,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI fattura n. ... ditta Omega 203,92

../.. .... BANCA X C/C PASSIVI saldo fattura n. ... Tecnoget 12.000,00

../.. .... CAMBIALI PASSIVE saldo fattura n. ... Tecnoget 16.743,92

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere

a

b

c

d

e

f

g

h

Registrazioni in P.D.
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../.. .... AUTOMEZZI fattura n. ... ditta Novacar 60.000,00

../.. .... IVA A NS. CREDITO fattura n. ... ditta Novacar 12.000,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI fattura n. ... ditta Novacar 72.000,00

../.. .... AMMORT. AUTOMEZZI quota di competenza esercizio 2.000,00

../.. .... F.DO AMMORT. AUTOMEZZI quota di competenza esercizio 2.000,00

../.. .... F.DO AMMORT. AUTOMEZZI storno ammortamenti 24.000,00

../.. .... AUTOMEZZI storno ammortamenti 24.000,00

../.. .... CLIENTI DIVERSI ns. fattura n. ... su ditta ... 16.800,00

../.. .... AUTOMEZZI ns. fattura n. ... su ditta ... 14.000,00

../.. .... IVA A NS. DEBITO ns. fattura n. ... su ditta ... 2.800,00

../.. .... AUTOMEZZI plusvalenza su automezzo 6.000,00

../.. .... PLUSVALENZE ORDINARIE plusvalenza su automezzo 6.000,00

../.. .... DEBITI V/ FORNITORI saldata fattura n. ... Novacar 72.000,00

../.. .... CLIENTI DIVERSI saldata fattura n. ... Novacar 16.800,00

../.. .... BANCA X C/C saldata fattura n. ... Novacar 19.200,00

../.. .... CAMBIALI ATTIVE saldata fattura n. ... Novacar 36.000,00

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere

i

Imballaggi durevoli

Data

01/01 ../..
../..
../..

4.300,00 160,00
200,00
40,00

DataImporto Importo

Fondo ammortamento imballaggi

Data

../.. 01/01
../..

160,00 1.700,00
20,00

DataImporto Importo

Attrezzature

Data

01/01 ../..
../..
../..

12.400,00 11.200,00
1.000,00

200,00

DataImporto Importo

Fondo ammortamento attrezzature

Data

../.. 01/01
../..

11.200,00 10.000,00
1.200,00

DataImporto Importo

Impianti e macchine

Data

01/01
../..
../..
../..

../..

../..
36.000,00
45.000,00

900,00
3.800,00

29.600,00
7.300,00

DataImporto Importo

Fondo ammortamento impianti

Data

../.. 01/01
../..

29.600,00 25.600,00
4.000,00

DataImporto Importo

Automezzi

Data

01/01
../..
../..

../..

../..
57.000,00
60.000,00
6.000,00

24.000,00
14.000,00

DataImporto Importo

Fondo ammortamento automezzi

Data

../.. 01/01
../..

24.000,00 36.000,00
2.000,00

DataImporto Importo

Mastri sinottici
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Calcolo del risultato economico
e del patrimonio di funzionamento. 
Analisi della struttura 
finanziaria e patrimoniale

L’azienda del signor Luigi Piombi presenta al 31/12/n i seguenti prospetti:

Inserire i dati mancanti e determinare il risultato economico dell’esercizio n e il patrimonio
di funzionamento al 31/12/n, sulla scorta delle seguenti informazioni:

1) acquistate merci per euro 735.780 e vendute merci per euro 900.000; le esistenze inizia-
li di merci ammontavano a euro 48.000 e le rimanenze finali a euro 59.000;

2) ottenuto in data 1/3 un mutuo passivo di euro 60.000 sul quale si pagano interessi seme-
strali posticipati al tasso del 6%;

3) il 30/4 è stato corrisposto un premio annuo di assicurazione di euro 1.320 (la quota rin-
viata dall’esercizio n – 1 è stata di euro 400);

4) è stato pagato anticipatamente in date 1/6 e 1/12 il fitto semestrale del magazzino, la cui
misura annua è pari a euro 16.800 (la quota proveniente dall’esercizio n – 1 è stata di
euro 6.000);

5) il 21/11 sono stati riscossi da clienti interessi per euro 1.136 per dilazioni concesse fino
al 31/1 successivo;

Immobilizzazioni
Costi di impianto
Fabbricati
Automezzi

Attivo circolante
Merci
Crediti v/ clienti
Banca Intesa c/c
Risconti attivi

Totale attività

................

................

................

................
192.000
30.560

................

420.000

Debiti a breve termine
Debiti v/ fornitori
Debiti v/ Istituti previdenziali
Debiti tributari
Ratei passivi
Risconti passivi

Debiti a medio-lungo termine
Debiti per TFR
Mutui passivi

Totale passività
Patrimonio netto
Valore iniziale              174.000
Utile dell’esercizio          ……… 

Totale a pareggio

126.864
9.600
2.400

................

................

................
60.000

210.860

……………

420.000

Attività Passività e netto

Situazione patrimoniale al 31/12/n

Costo delle merci vendute
Fitti passivi
Premi di assicurazione
Salari, stipendi
Oneri sociali
TFR
Oneri vari di gestione
Interessi passivi su mutui
Ammortamento costi d’impianto
Ammortamento fabbricati
Ammortamento automezzi

Totale componenti negativi
Utile dell’esercizio

Totale a pareggio

................

................

................
69.000
23.000

................
16.540

................

................

................

................

874.260
................

909.400

Vendite di merci
Interessi attivi bancari
Interessi attivi v/clienti
Altri proventi

Totale componenti positivi

................
1.060

................
7.700

................

Componenti negativi Componenti positivi

Conto economico dell’esercizio n
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6) gli automezzi acquistati nell’anno n – 1 sono stati ammortizzati per il 20% del valore
ammortizzabile determinato in base a un costo storico di euro 52.000 e a un valore di
realizzo di euro 7.000;

7) sui fabbricati acquistati nell’esercizio n – 3 per un costo storico di euro 120.000 si cal-
cola annualmente un ammortamento del 5%;

8) sui costi di impianto si è calcolata la 4ª quota costante dell’ammortamento previsto in 5
anni: valore al 31/12/n – 1 euro 2.000;

9) nell’esercizio n è maturata, a favore dei dipendenti, una quota di TFR dell’importo di
euro 4.860: l’ammontare dei debiti per TFR prima dell’accantonamento era pari a com-
plessivi euro 5.812; l’imposta sostitutiva dell’11% ammonta a euro 27 e il recupero del
contributo integrativo a complessivi euro 345.

Presentare, poi, la Situazione patrimoniale sintetica e, dopo aver calcolato i rapporti di
composizione, si commenti la struttura patrimoniale e finanziaria dell’azienda del signor
Piombi.

Calcoli preliminari

1) Calcolo del costo delle merci vendute

Acquisti di merci euro 735.780,00
+ esistenze iniziali euro 48.000,00
– rimanenze finali euro 59.000,00 Situazione patrimoniale

Costo del venduto euro 724.780,00 Conto economico

2) Calcolo degli interessi passivi sul mutuo e del relativo rateo passivo

Interessi pagati l’1/9:

I = 60.000 � 6 � 6 = euro 1.800,00
1.200

+ Interessi dall’1/9 al 31/12:

I = 60.000 � 4 � 6 = euro 1.200,00 Situazione patrimoniale
1.200

Interessi passivi di competenza euro 3.000,00 Conto economico

3) Calcolo del risconto sul premio di assicurazione

Quota di premio rinviata dal passato euro 400,00
+ importo pagato il 30/4 euro 1.320,00
– quota da rinviare al futuro

(risconto attivo):  1.320 � 4 euro 440,00 Situazione patrimoniale
12

Premio di competenza euro 1.280,00 Conto economico

SVOLGIMENTO

Rateo passivo

1/3/n 1/9/n 1/3/n+131/12/n

Risconto attivo

1/1/n 30/4/n 30/4/n+131/12/n
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4) Calcolo del risconto sul fitto passivo

euro (16.800 : 2) = euro 8.400 Importo del fitto semestrale

Quota di fitto passivo rinviata dal passato euro 6.000,00
+ fitto pagato l’1/6 euro 8.400,00
+ fitto pagato l’1/12 euro 8.400,00
– quota da rinviare al futuro: euro 7.000,00 Situazione patrimoniale

Fitti passivi di competenza euro 15.800,00 Conto economico

5) Calcolo del risconto sugli interessi attivi v/clienti

1.136 : 71 = x : 31   da cui:    x = euro 496 Risconto passivo

Interessi attivi riscossi il 21/11 euro 1.136,00
– q.ta da rinviare al futuro 

(risconto passivo) euro 496,00 Situazione patrimoniale

Interessi attivi di competenza euro 640,00 Conto economico

6-7-8) Calcolo dell’ammortamento e del valore residuo contabile delle immobiliz-
zazioni

AUTOMEZZI:

Costo storico euro 52.000,00
– previsto valore di realizzo euro 7.000,00

Valore ammortizzabile euro 45.000,00

euro (45.000 � 20%) = euro 9.000 Quota di ammortamento (Conto economico)
euro (9.000 � 2) = euro 18.000 Ammortamenti complessivamente effettuati
euro (52.000 – 18.000) = euro 34.000 Valore residuo (Situazione patrimoniale)

FABBRICATI

euro (120.000 � 5%) = euro 6.000 Quota di ammortamento (Conto economico)
euro (6.000 � 4) = euro 24.000 Ammortamento complessivamente effettuato
euro (120.000 – 24.000) = euro 96.000 Valore residuo (Situazione patrimoniale)

COSTI DI IMPIANTO

100 : 5 = 20% Coefficiente di ammortamento costante annuo
20% � 3 = 60% Ammortamento complessivamente effettuato
100 : 40 = x : 2.000     da cui:      x = euro 5.000 Valore storico dei costi d’impianto
euro (5.000 � 20%) = euro 1.000 Quota annua di ammortamento (Conto economico)
euro (2.000 – 1.000) = euro 1.000 Valore residuo (Situazione patrimoniale)

9) Calcolo relativi al debito per TFR

Debiti per TFR al 31/12/n – 1 euro 5.812,00
+ quota di TFR maturata euro 4.860,00 Conto economico
– imposta sostitutiva euro 27,00
– recupero contributi euro 345,00

Debiti per TFR al 31/12/n euro 10.300,00 Situazione patrimoniale

Risconto passivo

30/4/n+131/12/n21/11/n

Risconto attivo

1/1/n 30/4/n 1/6/n+131/12/n1/12/n

8.400 � 5
6
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Dopo i calcoli effettuati i due prospetti iniziali possono essere completati e si presenta-
no come segue:

La rielaborazione della Situazione patrimoniale risulta come segue.

Commento

La struttura patrimoniale evidenzia una corretta relazione tra fonti e impieghi. Infatti,il
capitale proprio copre da solo le immobilizzazioni e, unitamente ai debiti a medio e
lungo termine, rappresenta un fondo di mezzi permanenti che finanziano anche in
parte l’attivo circolante, che è maggiore dei debiti a breve termine.
La struttura finanziaria, invece, è al limite dell’equilibrio poiché il capitale proprio è
circa pari al capitale di terzi. L’azienda quindi dovrebbe cercare di capitalizzarsi median-
te apporto di capitale proprio.

Immobilizzazioni
Attivo circolante

Totale investimenti

31,19%
68,81%

100,00%

131.000
289.000

420.000

Debiti a breve termine
Debiti a medio-lungo

Capitali di terzi
Capitali proprio

Totale finanziamenti

33,47%
16,73%

50,20%
49,80%

100,00%

140.560
70.300

210.860
209.140

420.000

Investimenti Finanziamenti

Situazione patrimoniale sintetica al 31/12/n

Immobilizzazioni
Costi di impianto
Fabbricati
Automezzi

Attivo circolante
Merci
Crediti v/clienti
Banca Intesa c/c
Risconti attivi

Totale attività

1.000
96.000
34.000

59.000
192.000
30.560
7.440

420.000

Debiti a breve termine
Debiti v/ fornitori
Debiti v/ Istituti previdenziali
Debiti tributari
Ratei passivi
Risconti passivi

Debiti a medio-lungo termine
Debiti per TFR
Mutui passivi

Totale passività
Patrimonio netto
Valore iniziale              174.000
Utile dell’esercizio        35.140 

Totale a pareggio

126.864
9.600
2.400
1.200

496

10.300
60.000

210.860

209.140

420.000

Attività Passività e netto

Situazione patrimoniale al 31/12/n

Costo delle merci vendute
Fitti passivi
Premi di assicurazione
Salari, stipendi
Oneri sociali
TFR
Oneri vari di gestione
Interessi passivi su mutui
Ammortamento costi d’impianto
Ammortamento fabbricati
Ammortamento automezzi

Totale componenti negativi
Utile dell’esercizio

Totale a pareggio

724.780
15.800
1.280

69.000
23.000
4.860

16.540
3.000
1.000
6.000
9.000

874.260
35.140

909.400

Vendite di merci
Interessi attivi bancari
Interessi attivi v/clienti
Altri proventi

Totale componenti positivi

900.000
1.060

640
7.700

909.400

Componenti negativi Componenti positivi

Conto economico dell’esercizio n
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Costituzione di impresa
individuale: scritture in P.D. 
e analisi della struttura
finanziaria

Il 15 ottobre... il signor Alfredo Pontiggia ha costituito un’azienda individuale versando sul
conto corrente bancario aperto presso una filiale UniCredit Banca della sua città e intestato
all’azienda, denaro contante e assegni per euro 200.000.

Il successivo 18 ottobre, concludendo le trattative in corso da tempo, rileva l’azienda già fun-
zionante del signor Remo Sanna, stabilendo in euro 190.000 il prezzo da pagare.
Il patrimonio dell’azienda è costituito dai seguenti elementi:

Fabbricati 135.000 Mobili 16.000
Attrezzature 36.000 Merci 37.000
Crediti v/ clienti 33.000 Debiti v/ fornitori 29.000
Debiti per TFR 32.000 Mutui passivi 25.000

Il prezzo di cessione viene pagato il giorno stesso con un assegno bancario. Il successivo 28
ottobre il signor Pontiggia riceve la parcella del notaio che ha seguito le pratiche di costitu-
zione dell’azienda: essa espone spese non soggette a Iva per euro 284 e onorari – soggetti a
Iva e a ritenuta fiscale d’acconto – per euro 1.100. La parcella viene pagata il 31/10 con
assegno bancario.

Presentare le rilevazioni in partita doppia relative a quanto sopra e il prospetto da cui risul-
ti la Situazione patrimoniale dell’azienda al 31/10.

Inoltre, dopo aver determinato i rapporti di composizione degli investimenti e dei finanzia-
menti che risultano in essere al 31/10, indicare se la struttura finanziaria dell’azienda può
considerarsi equilibrata o meno, motivando opportunamente il giudizio.

Il 15 ottobre il signor Pontiggia costituisce la sua azienda con un patrimonio netto ini-
ziale pari a euro 200.000, mediante versamento in c/c bancario. 
Il 18 ottobre egli rileva l’azienda del signor Remo Sanna al prezzo di cessione pari a
euro 190.000, composta dei seguenti elementi:

SVOLGIMENTO

Fabbricati
Attrezzature
Mobili
Merci
Crediti v/ clienti

Totale attività cedute

135.000
36.000
16.000
37.000
33.000

257.000

Debiti per TFR
Mutui passivi
Debiti v/ fornitori

Totale a pareggio

32.000
25.000
29.000

86.000

Attività cedute Passività cedute

Attività cedute euro 257.000
– Passività cedute euro 86.000

Valore patrimoniale netto euro 171.000

Prezzo di cessione euro 190.000
– Valore patrimoniale netto euro 171.000

Avviamento euro 19.000
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Il debito verso il signor Remo Sanna viene regolato lo stesso giorno mediante assegno
bancario tratto sul c/c presso UniCredit Banca. Il 28 ottobre si riceve la parcella del
notaio che ha curato le formalità di legge per la costituzione dell’azienda, in cui si espo-
ne quanto segue:

Competenze per prestazioni professionali euro 1.100,00
+ Iva 20% euro 220,00
+ rimborso spese anticipate euro 284,00

Totale a vs. debito euro 1.604,00
– ritenuta d’acconto 20% (su euro 1.100) euro 220,00

Minusvalenza euro 1.384,00

Il 31 ottobre si regola il debito verso il notaio con un assegno di c/c di euro 1.384.

Scritture in P.D.

I fatti aziendali così descritti e determinati vengono riportati sul libro giornale e sui
conti di mastro.

15/10 0701 BANCHE C/C ATTIVI versamento su UniCredit Banca 200.000,00
15/10 1101 PATRIMONIO NETTO apporto del titolare 200.000,00
18/10 0202 FABBRICATI acquistata azienda dal sig. Sanna 135.000,00
18/10 0205 ATTREZZATURE acquistata azienda dal sig. Sanna 36.000,00
18/10 0206 MOBILI acquistata azienda dal sig. Sanna 16.000,00
18/10 3104 MERCI C/ APPORTI acquistata azienda dal sig. Sanna 37.000,00
18/10 0501 CREDITI V/ CLIENTI acquistata azienda dal sig. Sanna 33.000,00
18/10 0109 AVVIAMENTO acquistata azienda dal sig. Sanna 19.000,00
18/10 1301 DEBITI PER TFR acquistata azienda dal sig. Sanna 32.000,00
18/10 1401 MUTUI PASSIVI acquistata azienda dal sig. Sanna 25.000,00
18/10 1501 DEBITI V/ FORNITORI acquistata azienda dal sig. Sanna 29.000,00
18/10 1632 SIG. SANNA SUO C/ CESSIONE prezzo globale da regolare 190.000,00
18/10 1632 SIG. SANNA SUO C/ CESSIONE regolato debito 190.000,00
18/10 1801 CREDITO COMMERCIALE C/C ass. n. ... UniCredit Banca 190.000,00
28/10 0101 COSTI D’IMPIANTO parcella n. ... del notaio 1.384,00
28/10 0601 IVA A CREDITO parcella n. ... del notaio 220,00
28/10 1501 DEBITI V/ FORNITORI parcella n. ... del notaio 1.604,00
31/10 1501 DEBITI V/ FORNITORI regolata parcella n. ... del notaio 1.604,00
31/10 0601 ERARIO C/ RITENUTE OPERATE ritenuta del 20% su parcella 220,00
31/10 1501 CREDITO COMMERCIALE C/C assegno n. ... a saldo parcella 1.384,00

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere

Mastri sinottici

1801 - UniCredit Banca c/c

Data

15/10 18/10
31/10

200.000 190.000
1.384

DataImporto Importo

1501 - Debiti v/ fornitori

Data

31/10 18/10
28/10

1.604 29.000
1.604

DataImporto Importo

Situazione patrimoniale

Il prospetto della Situazione patrimoniale si presenta quindi come riportato a pagina
seguente.
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Analisi della struttura finanziaria e patrimoniale

Questa ultima parte dell’elaborazione è rivolta ad analizzare la struttura del patrimonio
aziendale. Calcoliamo pertanto i rapporti di composizione che è possibile ottenere dalle
suddette classi di elementi contabili.

Rapporti di composizione degli investimenti

Immobilizzazioni 207.384
= � 100 = 72,46%

Totale investimenti 286.220

Attivo circolante 78.836
= � 100 = 27,54%

Totale investimenti 286.220

Rapporti di composizione delle fonti di finanziamento

Debiti a breve 29.220
= � 100 = 10,21%

Totale finanziamenti 286.220

Debiti a m/l termine 57.000
= � 100 = 19,91%

Totale finanziamenti 286.220

Capitale di terzi 86.220
= � 100 = 30,12%

Totale finanziamenti 286.220

Capitale proprio 200.000
= � 100 = 69,88%

Totale finanziamenti 286.220

Confrontando le fonti “stabili” (capitale proprio e debiti a medio/ lungo termine) con
l’importo dell’attivo immobilizzato, abbiamo:

euro (200.000 + 57.000) = euro 257.000 > euro 207.384

il che sta a indicare una situazione di buona correlazione tra fonti e impieghi e, quin-
di, un buon equilibrio patrimoniale.

Ben equilibrata risulta anche la struttura finanziaria, in quanto vi è una netta preva-
lenza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi: gli investimenti, infatti, sono finanzia-
ti per quasi il 70% (precisamente per il 69,88%) con capitale proprio, mentre i debiti
rappresentano soltanto il 30,12%.

IMMOBILIZZAZIONI
Costi d’impianto
Avviamento
Fabbricati
Attrezzature
Mobili

Totale Immobilizzazioni

ATTIVO CIRCOLANTE
Merci in magazzino
Crediti v/ clienti
Altri crediti
Banche c/c attivi

Totale Attivo circolante

TOTALE ATTIVITÀ

1.384
19.000

135.000
36.000
16.000

207.384

37.000
33.000

220
8.616

78.836

286.220

DEBITI A BREVE TERMINE
Debiti v/ fornitori
Altri debiti

Totale Debiti a breve termine

DEBITI A M/L TERMINE
Mutui passivi
Debiti per TFR

Totale Debiti a m/l termine

TOTALE DEBITI 

PATRIMONIO NETTO

TOTALE A PAREGGIO

29.000
220

29.220

25.000
32.000

57.000

86.220

200.000

286.220

Attività Passività e netto

Situazione patrimoniale sintetica al 31/10/....
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Confronto tra situazioni
economiche; scritture 
di assestamento e determinazione
del risultato di esercizio

I componenti positivi e negativi di reddito rilevati dal signor Viola, titolare dell’omonima
azienda, sono i seguenti:

Dopo aver attentamente esaminato e confrontato le due situazioni economiche, rispondere
alle seguenti domande.

a) Quali sono stati i componenti economici interessati da operazioni di completamento?
b) Quali sono stati i componenti economici interessati da operazioni di integrazione?
c) Quali sono stati i componenti economici interessati da operazioni di rettifica?
d) Quali sono i componenti economici risultanti da operazioni di ammortamento?

Descrivere i fatti che hanno dato luogo alle operazioni di assestamento.
Effettuare poi le rilevazioni in P.D. fino alla determinazione del risultato economico (l’impo-
sta sostitutiva dell’11% calcolata sulla rivalutazione del TFR ammonta a euro 10).

Esistenze iniziali di merci
Esistenze iniziali di imballaggi
Acquisti di merci
Acquisti di imballaggi
Costi per prestazione di servizi
Canoni di leasing
Stipendi e salari
Oneri sociali
Interessi passivi su mutui
Imposte e tasse diverse

Totale componenti negativi
Utile provvisorio

Totale a pareggio

95.200,00
18.300,00

433.320,00
21.800,00

146.400,00
38.080,00
87.900,00
32.270,00
5.680,00
1.870,00

880.820,00
304,00

881.124,00

Vendite di merci
Interessi attivi bancari
Interessi attivi da clienti
Plusvalenze ordinarie

Totale componenti positivi

879.160,00
966,00
618,00
380,00

881.124,00

Componenti negativi Componenti positivi

Situazione patrimoniale prima delle scritture di assestamento: zona reddituale

Esistenze iniziali di merci
Esistenze iniziali di imballaggi
Acquisti di merci
Acquisti di imballaggi
Costi per prestazione di servizi
Canoni di leasing
Stipendi e salari
Oneri sociali
TFR
Interessi passivi su mutui
Ammortamento fabbricati
Ammort. attrezzature commerciali
Ammortamento automezzi
Ammortamento costi di impianto
Svalutazione crediti
Spese bancarie diverse
Imposte e tasse diverse

Totale componenti negativi
Utile dell’esercizio

Totale a pareggio

95.200,00
18.300,00

433.320,00
21.800,00

134.000,00
33.400,00
87.900,00
31.830,50
6.600,00
6.680,00

32.400,00
57.600,00
14.000,00
1.500,00
1.293,60

75,00
1.870,00

977.769,10
47.797,40

1.025.566,50

Vendite di merci
Interessi attivi bancari
Interessi attivi da clienti
Plusvalenze ordinarie
Rimanenze finali di merci
Rimanenze finali di imballaggi

Totale componenti positivi

898.460,00
1.776,00

550,50
380,00

104.600,00
19.800,00

1.025.566,50

Componenti negativi Componenti positivi

Situazione patrimoniale dopo le scritture di assestamento: zona reddituale
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Risposte

a) Operazioni di completamento
Sono stati interessati gli interessi attivi bancari e le spese bancarie diverse.

b) Operazioni di integrazione
Sono stati interessati i seguenti componenti:
• vendite di merci;
• TFR e oneri sociali;
• interessi passivi su mutui;
• svalutazione dei crediti.

c) Operazioni di rettifica
Sono stati interessati i seguenti componenti:
• costi prestazione di servizi;
• canoni di leasing;
• rimanenze finali di merci e di imballaggi.

d) Operazioni di ammortamento
Sono emersi:
• ammortamento fabbricati;
• ammortamento attrezzature;
• ammortamento automezzi;
• ammortamento costi di impianto.

Operazioni di assestamento: descrizione

In seguito all’analisi effettuata si possono ragionevolmente dedurre le seguenti scritture
di assestamento:

a) sono state inviate merci a clienti per euro 19.300 e la fattura sarà emessa nel pros-
simo esercizio;

b) sono stati capitalizzati sul c/c bancario interessi attivi lordi per euro 810; spese ban-
carie addebitate euro 75;

c) costi per prestazione di servizi per euro 12.400 sono da rinviare al futuro esercizio;

d) canoni di leasing per euro 4.680 sono di competenza del prossimo esercizio;

e) la quota di TFR maturata è di euro 6.600 e i contributi di rivalsa anticipati dall’a-
zienda sono euro 439,50;

f) gli ammortamenti eseguiti sono: euro 32.400 sui fabbricati, euro 57.600 sulle attrez-
zature, euro 14.000 sugli automezzi ed euro 1.500 sui costi di impianto;

g) i crediti commerciali sono svalutati per euro 1.293,60;

h) sul mutuo passivo sono maturati interessi di competenza per euro 1.000;

i) interessi attivi v/ clienti per euro 67,50 sono di competenza futura;

l) le rimanenze finali di magazzino ammontano complessivamente a euro 104.600 per
le merci e a euro 19.800 per gli imballaggi.

Calcoli richiesti dallo svolgimento

Punto b)

Interessi attivi lordi euro 810,00
– ritenuta del 27% sugli interessi euro 218,70
– spese di tenuta conto addebitate euro 75,00

Saldo accreditato in c/c bancario euro 516,30

SVOLGIMENTO



Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

35

E
LE

M
O

N
D

 S
C

U
O

LA
 &

 A
ZI

E
N

D
A

31/12 .... CLIENTI C/ FATTURE DA EMETTERE merci da fatturare 23.160,00
31/12 .... MERCI C/ VENDITE merci da fatturare 19.300,00
31/12 .... IVA A NS. DEBITO merci da fatturare 3.860,00
31/12 .... BANCA X C/C accreditato saldo competente 516,30
31/12 .... SPESE BANCARIE DIVERSE spese di conto addebitate 75,00
31/12 .... RITENUTE SUBITE ALLA FONTE ritenuta 27% su interessi 218,70
31/12 .... INTERESSI ATTIVI BANCARI interessi lordi ns. favore 810,00
31/12 .... RISCONTI ATTIVI rinvio costi prestazione servizi 12.400,00
31/12 .... COSTI PRESTAZIONE SERVIZI costi prestazione servizi rinviati 12.400,00
31/12 .... RISCONTI ATTIVI canoni di leasing futuri 4.680,00
31/12 .... CANONI DI LEASING canoni di leasing rinviati 4.860,00
31/12 .... TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO quota TFR maturata 6.600,00
31/12 .... ERARIO C/ RITENUTE OPERATE i.s. 11% sulla rivalutazione 10,00
31/12 .... ONERI SOCIALI recupero contributi integrativi 439,50
31/12 .... DEBITI PER TFR incremento netto dell’esercizio 6.150,50
31/12 .... AMMORTAMENTO FABBRICATI quota di ammortamento 32.400,00
31/12 .... FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI quota di ammortamento 32.400,00
31/12 .... AMMORTAMENTO ATTREZZATURE quota di ammortamento 57.600,00
31/12 .... FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE quota di ammortamento 57.600,00
31/12 .... AMMORTAMENTO AUTOMEZZI quota di ammortamento 14.000,00
31/12 .... FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI quota di ammortamento 14.000,00
31/12 .... AMMORTAMENTO COSTI D’IMPIANTO quota di ammortamento 1.500,00
31/12 .... FONDO AMM.TO COSTI D’IMPIANTO quota di ammortamento 1.500,00
31/12 .... SVALUTAZIONE CREDITI adeguato il fondo 1.293,60
31/12 .... COSTI PRESTAZIONE SERVIZI adeguato il fondo 1.293,60
31/12 .... INTERESSI PASSIVI SU MUTUI interessi su mutui maturati 1.000,00
31/12 .... RATEI PASSIVI rateo interessi su mutui 1.000,00
31/12 .... INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI interessi su mutui maturati 67,50
31/12 .... RISCONTO PASSIVO rinvio di interessi attivi 67,50
31/12 .... MAGAZZINO MERCI rimanenza di merci 104.600,00
31/12 .... MERCI C/ RIMANENZE FINALI rimanenza di merci 104.600,00
31/12 .... MAGAZZINO IMBALLAGGI rimanenza di imballaggi 19.800,00
31/12 .... IMBALLAGGI C/ RIMANENZE FINALI rimanenza di imballaggi 19.800,00
31/12 .... CONTO ECONOMICO GENERALE girosaldo al Conto economico 977.769,10
31/12 .... MERCI C/ ESISTENZE INIZIALI girosaldo al Conto economico 95.200,00
31/12 .... IMBALLAGGI C/ ESISTENZE INIZIALI girosaldo al Conto economico 18.300,00
31/12 .... MERCI C/ ACQUISTI girosaldo al Conto economico 433.320,00
31/12 .... IMBALLAGGI C/ ACQUISTI girosaldo al Conto economico 21.800,00
31/12 .... COSTI PRESTAZIONE SERVIZI girosaldo al Conto economico 134.000,00
31/12 .... CANONI DI LEASING girosaldo al Conto economico 33.400,00
31/12 .... STIPENDI E SALARI girosaldo al Conto economico 87.900,00
31/12 .... ONERI SOCIALI girosaldo al Conto economico 31.830,50
31/12 .... TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO girosaldo al Conto economico 6.600,00
31/12 .... AMMORTAMENTO FABBRICATI girosaldo al Conto economico 32.400,00
31/12 .... AMMORTAMENTO ATTREZZATURE girosaldo al Conto economico 57.600,00
31/12 .... AMMORTAMENTO AUTOMEZZI girosaldo al Conto economico 14.000,00
31/12 .... AMMORTAMENTO COSTI D’IMPIANTO girosaldo al Conto economico 1.500,00
31/12 .... SVALUTAZIONE CREDITI girosaldo al Conto economico 1.293,60
31/12 .... INTERESSI PASSIVI SU MUTUI girosaldo al Conto economico 6.680,00
31/12 .... SPESE BANCARIE DIVERSE girosaldo al Conto economico 75,00
31/12 .... IMPOSTE E TASSE DIVERSE girosaldo al Conto economico 1.870,00
31/12 .... MERCI C/ VENDITE girosaldo al Conto economico 898.460,00
31/12 .... INTERESSI ATTIVI BANCARI girosaldo al Conto economico 1.776,00
31/12 .... INTERESSI ATTIVI V/ CLIENTI girosaldo al Conto economico 550,50
31/12 .... PLUSVALENZE ORDINARIE girosaldo al Conto economico 380,00
31/12 .... MERCI C/ RIMANENZE FINALI girosaldo al Conto economico 104.600,00
31/12 .... IMBALLAGGI C/ RIMANENZE FINALI girosaldo al Conto economico 19.800,00
31/12 .... CONTO ECONOMICO GENERALE riepilogo componenti positivi 1.025.566,50
31/12 .... CONTO ECONOMICO GENERALE risultato economico dell’esercizio 47.797,40
31/12 .... UTILE DELL’ESERCIZIO risultato economico dell’esercizio 47.797,40

Data Cod. Conti Descrizione Dare Avere

d

e

f

g

h

c

b

a

i

l

Scritture in P.D.
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L’Iva e la fatturazione

Conoscenza

Indicare, apponendo una crocetta, quali delle seguenti affermazioni sono vere e
quali false.

1.1 L’Iva è una imposta indiretta che colpisce il reddito dei consumatori.
1.2 L’Iva è una imposta che colpisce la ricchezza nel momento in cui si

manifesta.
1.3 I soggetti passivi di imposta sono quelli su cui gravano gli obblighi e

gli adempimenti relativi all’applicazione del tributo.
1.4 Le operazioni esenti sono costituite da cessioni di beni e prestazioni di ser-

vizi che non sono assoggettate a Iva perché manca uno dei presupposti.
1.5 La fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in

cui la merce è stata consegnata o spedita.
1.6 La fattura si considera emessa quando viene consegnata o spedita alla

controparte anche attraverso sistemi informatici o elettronici.
1.7 La fattura differita può raggruppare tutte le vendite effettuate in un

dato mese solare allo stesso cliente.
1.8 Gli imballaggi fatturati a parte non compaiono in fattura poiché il

costo delle merci copre anche quello degli imballaggi.
1.9 L’autofattura per autoconsumo si emette quando i beni o i servizi sono

destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
1.10 L’articolo 26 del decreto Iva prevede le stesse regole per documentare

le variazioni in aumento o in diminuzione di precedenti fatture.
1.11 La scheda carburante è un particolare tipo di fattura che reca l’impor-

to, dovuto dall’acquirente, già comprensivo di Iva.
1.12 L’entità del volume di affari è rilevante perché genera tutti gli obblighi

contabili cui i contribuenti sono tenuti in materia di fatturazione e di
registrazione delle operazioni.

1.13 Un contribuente minore ha la facoltà di optare per l’esecuzione di
liquidazioni e versamenti trimestrali, senza alcun onere aggiuntivo.

1.14 La liquidazione periodica dell’Iva consente di determinare l’imposta da
versare o che figura a credito del contribuente al termine dell’esercizio.

Comprensione

Segnare con una crocetta le risposte corrette.

1.1 Le operazioni imponibili Iva sono quelle:
a) soggette all’applicazione dell’imposta e che non comportano l’obbligo di

registrazione;
b) soggette all’applicazione dell’imposta e che consentono la detrazione dell’Iva

corrisposta sugli acquisti;
c) che rientrano nella determinazione del volume di affari e non comportano

l’obbligo della registrazione in appositi registri;
d) che comportano l’obbligo della fatturazione e quello della registrazione in

appositi registri;
e) che possiedono il presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale.

1.2 La base imponibile Iva è data:
a) dal prezzo della merce al netto di eventuali sconti e aumentato degli interes-

si moratori;
b) dal prezzo della merce diminuito degli sconti condizionati e aumentato delle

spese documentate;
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c) dal prezzo della merce al netto di eventuali sconti condizionati e incremen-
tato delle spese non documentate;

d) dalle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;
e) dal prezzo netto della merce aumentato delle spese non documentate;
f) dal prezzo della merce diminuito degli sconti incondizionati e aumentato

degli oneri a carico del compratore addebitati forfettariamente.

Leggere con attenzione il seguente caso aziendale e rispondere alle domande
successive.

La GAGLIX S.p.A. è un fornitore abituale della Piccoli s.n.c.
Il contratto di fornitura prevede la consegna delle merci alla clausola f.m.v., Iva ordinaria.

Durante il mese di giugno sono avvenute le seguenti operazioni:

02/06 - spedizione di merci per euro 10.000, sconto 2%, spese di trasporto documentate da
fattura n. 1500 di euro 321, emessa dal vettore Velox in pari data. La merce viag-
gia con D.d.T. n. 1234 del 02/06;

15/06 - emissione di D.d.T. n. 1245 per la consegna di merci dell’importo di euro 45.000,
spese a forfait euro 200;

30/06 - emissione di D.d.T. n. 1256 relativo a una partita di merce del valore di euro
40.000; il documento indica quale data di spedizione della merce l’01/07;

01/07 - spedizione della merce documentata da D.d.T. n. 1256.

Data la frequenza dei rapporti commerciali fra le due aziende, è conveniente emettere una
fattura cumulativa, sulla quale sono state addebitate:

• le spese a forfait;
• le spese anticipate il 02/06 al vettore Velox a regolamento fattura n. 1500;
• interessi di dilazione per euro 500.

Segnare con una crocetta le affermazioni corrette.

a) La fattura cumulativa emessa entro il 31/07 comprende i D.d.T. n. 1234, n.
1245, n. 1256.

b) La fattura cumulativa emessa entro il 31/07 comprende i D.D.T. n. 1234, n. 1245.
c) La fattura cumulativa emessa entro il 31/08 comprende i D.D.T. n. 1234, n. 1245,

n. 1256.
d) La fattura cumulativa emessa entro il 31/08 comprende i D.D.T. n. 1234, n. 1245.
e) La base imponibile della fattura cumulativa è di euro 55.000.
f) La base imponibile della fattura cumulativa è di euro 90.000.
g) L’imposta applicata in fattura è pari a euro 11.000.
h) Gli importi esclusi a norma dell’art. 15 n. 3 del D.P.R. 633/1972 ammonta-

no a euro 321.
i) Gli importi esenti ai sensi dell’art. 10 ammontano a euro 500.
j) Gli importi esenti ai sensi dell’art.10 ammontano a euro 321.
k) Il totale della fattura cumulativa è di euro 66.885,20.
l) La fattura n. 1500 è intestata alla s.n.c. Piccoli.
m) La fattura n. 1500 è intestata alla Gaglix S.p.A.

Dato il seguente caso reale, impostando un percorso logico, determinare ed elencare
tutti gli obblighi ai quali l’azienda è tenuta ai fini fiscali, ai sensi del D.P.R. 633/1972.

La PROMOBIL S.p.A. produce mobili per l’arredamento degli uffici e alla fine dell’anno ha
fatto rilevare i seguenti dati:

3

2

operazioni imponibili

operazioni non imponibili

operazioni esenti

operazioni escluse

acquisti

€ 800.000

€ 250.000

€ 5.000

€ 1.000

€ 500.000



Strumenti 37 MARZO/APRILE 2006

38

E
LE

M
O

N
D

 S
C

U
O

LA
 &

 A
ZI

E
N

D
A

Conoscenza 

Comprensione 

Risposte corrette: 1.1) b, d, e; 1.2) e, f.

Comprensione 

Risposte corrette: b, e, g, h, i, l.

La soluzione fornita trae origine dal seguente sviluppo della parte tabellare della fattu-
ra cumulativa.

Merci (D.d.T. n. 1234) euro 10.000,00
Merci (D.d.T. n. 1245) euro 45.000,00
Totale merci euro 55.000,00
Sconto 2% euro 200,00
Netto merci euro 54.800,00
Spese forfait euro 200,00
Imponibile euro 55.000,00
IVA 20% euro 11.000,00
Spese documentate (fattura n. 1500) euro 321,00
Interessi euro 500,00

Totale fattura euro 66.821,00

L’importo delle merci consegnate con D.d.T. n. 1256 non è stato incluso nella fattura
cumulativa del 31/07 poiché la consegna è stata effettuata lo 01/07 e quindi non può
rientrare nelle cessioni effettuate nel mese di giugno.

Comprensione 

Stabilito che il D.P.R. 633/1972 regola gli obblighi dell’azienda in tema di fatturazione,
di registrazione e di liquidazione dell’Iva, è necessario procedere innanzi tutto all’esa-
me del tipo di attività svolta dall’azienda per comprendere quali siano gli obblighi e le
eventuali opzioni di cui essa può avvalersi.
Successivamente si dovrà determinare la natura del contribuente.

PERCORSO LOGICO
1) Associare l’oggetto dell’attività aziendale ai documenti che devono essere emessi a

documentazione della vendita;
2) determinare il volume d’affari per l’individuazione degli adempimenti a cui i con-

tribuenti sono tenuti in materia di registrazione e di periodicità delle liquidazioni e
dei versamenti d’imposta:
• scelta dei dati utili contenuti nella tabella;
• elaborazione degli stessi per la determinazione del volume d’affari;

3) associare le due informazioni (oggetto dell’attività e volume d’affari) per determina-
re il tipo di contribuente;

4) legare il tipo di contribuente agli obblighi riguardanti:
• la composizione della contabilità Iva;
• la periodicità delle liquidazioni di imposta e dei relativi versamenti.

Nel caso specifico:

3

2

1

1

SOLUZIONI

1.1
F

1.2
V

1.3
V

1.5
V

1.7
V

1.4
F

1.6
V

1.8
F

1.9
V

1.11
V

1.13
F

1.10
F

1.12
V

1.14
F

Oggetto dell’attività

produzione di mobili
e cessione alla gran-
de distribuzione

Documentazione 
delle vendite

fattura

Opzioni per la fatturazione

fatturazione immediata o fatturazione differi-
ta con possibilità di emettere fatture cumula-
tive nei confronti di clienti abituali con i quali
si hanno frequenti rapporti di compravendita
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Al termine del percorso logico possiamo elencare gli adempimenti fiscali in materia di
contabilità Iva e di periodicità delle liquidazioni e dei versamenti Iva a cui la Promobil
S.p.A. deve adempiere.

I registri obbligatori in questo caso sono:

1) il Registro delle fatture emesse, sul quale si dovranno rilevare tutte le operazioni
imponibili, non imponibili e quelle esenti;

2) il Registro degli acquisti, sul quale saranno annotate tutte le fatture di acquisto e le
bollette doganali.

Per quanto riguarda gli altri adempimenti, la Promobil S.p.A. dovrà effettuare 12
liquidazioni, una per ogni mese dell’anno, accompagnate dai relativi versamenti se
nel periodo considerato l’Iva riscossa risultasse superiore a quella corrisposta sugli
acquisti, oltre a una dichiarazione annuale preceduta da un eventuale versamento a
conguaglio.

In aggiunta a questi obblighi bisogna considerare quello di versare entro il 27 dicem-
bre un acconto dell’88% del versamento effettuato o che sarebbe stato da effettuare per
il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per il
mese di dicembre dell’anno in corso.

aggregati disponibili

• operazioni imponibili
• operazioni non imponibili
• operazioni esenti
• operazioni escluse
• acquisti

Importo del volume d’affari

aggregati utili

• operazioni imponibili
• operazioni non imponibili
• operazioni esenti

tipo di elaborazione

• somma
• somma
• somma

importi

800.000
250.000

5.000

1.055.000

Determinazione del volume d’affari

volume d’affari

superiore a euro 516.456,90

tipo di attività

industriale (altre attività)

natura del contribuente

ordinario

Determinazione del tipo di contribuente


