
SOLUZIONE dell’ESERCITAZIONE di Economia Aziendale 
 del giorno 02.12.15 

 
Al fine di evidenziare i valori che mutano rispetto alle strutture proposte in aula (valori 

qui di seguito evidenziati in giallo), si costruiscano gli schemi di reddito (in forma 

“orizzontale” e con struttura “a costi, ricavi e rimanenze”) e capitale del primo periodo 

di vita dell’azienda commerciale “ALPHA CENTAURI” (01.01.13 – 31.12.13). Le 

operazioni svolte dall’azienda sono le seguenti: 

1. 16.01.13 – Costituita azienda mediante conferimento di capitale proprio per complessivi € 400.000: 200.000 € 
per conferimento di attrezzature commerciali (FFR) e il resto mediante versamento su c/c bancario aperto 
contestualmente. Spese di apertura conto corrente: 500; 

2. 26.01.13 – Prelievo di 1.000 € in contanti dal c/c per costituzione della cassa aziendale; 
3. 01.03.13 – Stipula di un contratto assicurativo che prevede il pagamento (tramite c/c e in rate annuali) di un 

premio annuale di € 24.000; 
4. 15.04.13 – Acquisto in contanti di materiale di consumo (€ 500); 

5. 12.05.13 – Acquistate merci (20.000 unità al prezzo di 20 €); regolamento: 100.000 tramite c/c e il resto con 
debiti non garantiti a un anno; 

6. 19.07.13 – Vendute, al prezzo di € 10, n. 15.000 unità di merci; regolamento: in c/c; 
7. 01.12.13 – Ottenuto mutuo decennale per complessive € 100.000 (VN: 100.000); rimborso: semestrale; 

riscossione interessi (i = 6 %): semestrale posticipata; tutte le transazioni avvengono in c/c. 

Al 31.12.13 
8. Valutazione delle rimanenze di fattori: TUTTE le rimanenze di fattori si valutino al costo. In particolare, le 

attrezzature si congetturino pari al 50% del loro costo di acquisizione originario. 
 

 

Reddito To  T1  

(16.01.13  31.12.13 ossia primo periodo)  

 Capitale al T1  
(31.12.13 ossia fine primo periodo)  

Componenti  
negative 

Componenti  
positive 

 Impieghi  
(Attività) 

Fonti  
(Passività e netto) 

Attrezzature: 200.000 
Oneri bancari: 500  

Premi assicur.: 24.000 

Materiali di c.: 500 
Costo merci: 400.000            

-------------------------------- 
 
 
 

-------------------------------- 
CPRT: 500 

-------------------------------- 
 
 

Vendita merci  150.000 
 
 

 
 

-------------------------------- 
Risconti attivi: 4.000 

Rim. Attrezz.: 100.000  
Rim. FFS merci: 100.000 

-------------------------------- 
 

-------------------------------- 
 

Perdita: 271.500 
  

 C/C: = 324.500 
 

Denaro 500 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
Risconti attivi: 4.000 

Rim. Attrezz.: 100.000  
Rim. FFS merci: 100.000 

 

Mutui: 100.000 
 

Debiti di regol.: 300.000 

 
Ratei passivi: 500 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
(1) Capitale T1: 128.500 
=[Capitale To: 400.000  

- perdita: 271.500 
 (To T1)] 

Tot. 625.500      Tot. 625.500      Tot. 529.000 Tot. 529.000 

Calcolo delle disponibilità finali di Denaro 
(To  T1) = Entrate – Uscite = 1.000-500=500 

Calcolo delle disponibilità finali di C/C 
(To  T1) = Entrate – Uscite =[199.500-1.000-24.000-100.000+150.000+100.000] = 324.500 

 
 Si rappresentino inoltre distintamente, ossia proponendo nuove strutture, gli effetti indotti (ossia le variazioni 

originate) dall’operazione n. 7 sul reddito e sul capitale determinati al 31.12 del secondo periodo. 
 

Reddito T1  T2 (SECONDO periodo)  Capitale a T2 (fine SECONDO periodo)  

Componenti negative Componenti positive  Impieghi (Attività) Fonti (Passività e netto) 
Interessi passivi:2500 + 2850 

Cprt 450  
   C/C: meno 5.000  

meno 3000 
Meno 5.000  
meno 2850  

Ratei passivi 450  

Tot. -- Tot. --  Tot. --- Tot. --- 

 


