
ESERCITAZIONE N. 1 Partita Doppia - CLASSE III SIRIO SERALE

Inserire nel "conto economico" o nello "stato patrimoniale" in dare o in avere i seguenti conti:
cassa assegni cassa fornitori c/c attivo
macchine d’ufficio mobili d’ufficio c/c/ passivo merci c/acquisti
iva ns. credito iva ns. debito spese di costituzione utile di esercizio
depositi cauzionali attivi  fitti passivi utile di esercizio perdita di esercizio 
patrimonio netto deficit patrimoniale magazzino merci c/vendita 

Per ciascuno dei seguenti fatti di gestione si proceda:
- all'analisi;
- alla registrazione in P.D. sul libro giornale;
- alla registrazione nei conti di mastro.
I fatti di gestione sotto indicati sono tra loro collegati, pertanto è opportuno dedicare uno 
spazio per le analisi, uno spazio per le registrazioni (senza saltare righe) ed uno spazio 
per i conti di mastro utilizzando sempre i conti già aperti. Si consiglia di procedere alla 
registrazione sul libro giornale e nei conti di mastro immediatamente dopo ave eseguito 
l'analisi di ciascun fatto di gestione.
Al termine delle registrazioni, con l'ausilio dei mastri,  si  compili  lo stato patrimoniale,  il 
conto  economico  ed  il  prospetto  delle  variazioni  di  patrimonio  intervenute  nel  corso 
dell'esercizio.

a) si costituisce l'impresa del sig. Rossi che apporta mobili d'ufficio per euro 5.000, un 
automezzo per euro 10.000 e contanti per euro 40.000;

b) il sig. Rossi apre un conto corrente bancario per euro 39.500 versando una parte del 
denaro in cassa;

c) si sostengono in contanti spese di costituzione per euro 400 non soggette ad IVA;
d) si stipula un contratto di affitto con un soggetto privato rilasciando un assegno bancario 

di euro 2.400 di cui euro 1.200 a titolo di deposito cauzionale ed euro 1.200 a titolo di  
canone di affitto anticipato;

e) si richiede in banca un assegno circolare di euro 2.400 con addebito in c/c;
f) si acquistano merci per euro 30.000 + i.v.a. 21% e si riceve fattura;
g) si ordina un bonifico bancario a favore del fornitore a parziale pagamento per euro 

20.000 e si consegna l’assegno circolare di euro 2.400 precedentemente richiesto alla 
banca;

h) si acquistano macchinari per euro 10.000 + I.V.A. e si riceve fattura, a saldo si ordina 
un bonifico bancario;

i) si riceve fattura per collaudo macchinari per euro 200 + I.V.A. e si emette assegno 
bancario a saldo.


