
ESERCITAZIONE N. 3 – CLASSE III
 PARTITA DOPPIA

Inserire in stato patrimoniale ed in conto economico in DARE o in AVERE i seguenti conti:

merci c/vendite merci c/acquisti resi su vendite
resi su acquisti iva ns. credito iva ns. debito
clienti fornitori patrimonio netto
utile di esercizio perdita di esercizio mobili d’ufficio
macchine d’ufficio attrezzatura spese di costituzione
fitti passivi depositi cauzionali attivi cassa
cassa assegni c/c attivo c/c passivo
cambiali attive cambiali passive

Registrare in Partita Doppia sul libro giornale e nei conti di mastro, dopo aver eseguito l’analisi, i seguenti  
fatti di gestione e procedere al riepilogo dei conti alla fine delle registrazioni:

a) si costituisce l’impresa individuale del sig. Gino Lorenzi con apporto di un assegno circolare di euro 
60.000;

b) si apre un conto corrente versando l’assegno circolare apportato;
c) si stipula un contratto di affitto pagando un fitto trimestrale anticipato di euro 5.000 ed un deposito  

cauzionale di euro 5.000 rilasciando un assegno bancario di euro 10.000;
d) si acquistano merci per euro 32.000 + I.V.A. ordinaria;
e) si  restituiscono  merci  difettose  per  euro  2.000 +  I.V.A.  ordinaria  e  si  riceve  nota  di  accredito  dal 

fornitore;
f) si  paga la fattura ricevuta  al  netto della nota di  accredito rilasciando un assegno bancario per  euro  

10.000, una cambiale per euro 20.000 ed il resto a respiro;
g) si vendono tutte le merci per euro 47.000 + I.V.A. ordinaria e si emette fattura;
h) il cliente restituisce merce non conforme all’ordine per euro 2.000 +I.V.A.  e si emette nota di accredito;
i) si  riscuote la fattura  emessa al  netto della  nota  di  accredito come segue:  euro 15.000 ricevendo un  

assegno circolare, euro 5.000 ricevendo un bonifico, euro 20.000 ricevendo una cambiale attiva ed il  
resto a respiro;

j) si acquistano mobili d’ufficio per euro 3.000 + I.V.A. ordinaria e si riceve fattura che viene pagata con 
assegno bancario;

k) si sostengono spese di montaggio mobili per euro 300 + I.V.A. ordinaria e si riceve fattura che viene 
pagata con assegno bancario;

l) si richiede in banca un assegno circolare di euro 2.000 con addebito in conto corrente.


