
 

 

Esercizio 2 
1) Il candidato ipotizzi i seguenti fatti ed esegua le rilevazioni in PD complete di scritture 

ausiliarie (mastrini) 
1/7 - Si costituisce la SRL Alfa, da parte di due soci A e B. Capitale sociale 30.000 € 
1/7 – Depositati i 3/10 del capitale sociale sul c/bancario apposito. 
1/7 – Il socio A anticipa al notaio 500 € quale fondo spese. 
3/7 – Pagata tassa concessione governativa libri sociali € 310 anticipate dal socio A 
10/7 – Stipulato contratto di locazione: canone € 1.500 al mese, da pagarsi a quadrimestri anticipati. 
Cauzione infruttifera pari ad un mese di locazione. Affitto e cauzione anticipati dal socio A. 
20/7 – Ritiro dei tre decimi e versamento su Banca X. Oneri 10 € 
20/7 – Restituiti gli anticipi al socio A 
20/7 – Ricevuta parcella del notaio: Spese di registrazione ( fuori campo IVA ), 250 €; onorari 
1.500 €; cassa previdenza 2% su onorari; IVA 20% su onorari e 2% cassa previdenza. ( La ritenuta 
d’acconto si applica sui solo onorari). 
Pagata la parcella lo stesso giorno a ½ banca 
30/7 – Ottenuta apertura di credito su Banca X per  10.000 €. 
7/8 – Acquistato macchinario per 3.000 € + IVA 20%, avendo anticipato € 720,il giorno 5/8. 
Pagamento del residuo con RIBA al 30/9 e 30/11 
10/8 – Pagata ritenuta acconto su parcella notaio, con addebito in banca 
1/9 – Acquisto merce per 18.000 € + IVA 20% 
15/9 – Restituita merce non conforme all’ordine, per 1.000 €  
20/9 – Richiamo dei decimi restanti e versamento in banca, ad eccezione di 1.000 € trattenuti in 
cassa. 
30/9 – Venduta merce per 10.000 € + IVA 20%. Pagamento con assegni bancari 
30/9 – Pagamento prima RIBA su acquisto del 7/8 
1/10 – Versamento assegni su c/c bancario 
18/10 – Acquisto di macchinari per 1.000 €, con restituzione di parte del macchinario già 
acquistato, del valore di 300 €, valutato 250 € 
1/11 – Pagamento premio di assicurazione annua anticipata per 1.200 € 
10/11 – Venduta merce a cliente intracomunitario per 400 €. Pagamento con accredito bancario. 
Oneri 30 €. 
20/11 – Sostenute spese indetraibili per 100 €, pagate per cassa. 
30/11 – Pagamento seconda RIBA su acquisto del 7/8 
28/12 – Deliberato compenso all’amministratore per l’anno in corso di € 600 da pagarsi nell’anno 
successivo. E’ stabilito che il contributo INPS del 17,80% resti totalmente a carico della società. 
29/12 – Ricevuta merce per 500 €. La fattura perverrà nel prossimo esercizio. 
Si integrino eventuali dati mancanti con opportune scelte, da illustrare a parte.  
 
2) Si rediga il bilancio di verifica dopo le scritture precedenti. 
3) Per la chiusura dei conti si contabilizzano: 

- Ammortamento macchinari: 10% 
- Ammortamento Spese costituzione : 20% 
- Le rimanenze di merci sono valutate 22.000 € 
- Si rilevano interessi passivi sul c/c per 100 € 
- Si rilevano interessi attivi su c/c bancario per 30 €. Ritenuta fiscale pari al 27% 
- Si sono stimate spese condominiali pari ad € 600 annue.(da 1/7 a 30/6 successivo) 

4) Si rediga un secondo bilancio di verifica 
5) Si determini il risultato contabile di esercizio 
6) Si determinino l’eventuale imponibile fiscale e le imposte gravanti sul reddito. 
7) Si rediga uno schema di bilancio di esercizio 



384.877,00 384.877,00
DARE AVERE

1/7/03 a 30.000,00 VE+ Aumento di capitale MODIF
15.000,00 VN+ Sorge un credito verso socio
15.000,00 VN+ Sorge un credito verso socio

1/7/03 a 9.000,00 VN+ Aumento di denaro in banca PERMUT
4.500,00 VN- Diminuisce il credito v/socio
4.500,00 VN- Diminuisce il credito v/socio

1/7/03 a 500,00 500,00 VN+ Sorge un credito PERMUT
VN- Sorge un debito

3/7/03 a 310,00 310,00 VE- Rileva un costo MODIF
VN- Sorge un debito

10/7/03 a 7.500,00 VN- Sorge un debito MODIF
1.500,00 VN+ Sorge un credito
6.000,00 VE- Rileva un costo

20/7/03 a 9.000,00 VN- Diminuisce denaro in banca MODIF
8.990,00 VN+ Aumenta denaro in bamca

10,00 VE- Rileva un costo

a 8.310,00 8.310,00 VN+ Diminuisce debito v/socio PERMUT
VN- Diminuisce denaro in banca

Onorari 1.500,00
CP 2% 30,00

1.530,00
IVA 20% 306,00

1.836,00
250,00

2.086,00
 -acconti -500,00

1.586,00
 - r.a. su 1500 -300,00

1.286,00

Socio A Banca X c/c

 Netto avere

Sp.registr. Antic.

diversi Banca c/c decimi
Banca X c/c
Oneri bancari

diversi
Crediti per cauzioni

Socio A

Affitti passivi

Notaio c/anticipo Socio A

Imposte e tasse Socio A

Banca c/c decimi diversi
Socio A
Socio B

diversi Capitale Sociale
Socio A
Socio B



20/7/03 a
1.780,00 VE- Rilevato costo MODIF

IVA acquisti 306,00 VN+ Aumento del credito
1.586,00 VN- Aumento di debiti

500,00 VN- Diminuzione di credito

20/7/03 a 1.586,00 VN+ Diminuisce il debito PERMUT
a 1.286,00 VN- Diminuisce denaro
a 300,00 VN- Sorge un debito v/erario

30/7/04 L'apertura di credito non muove
valori numerari né economici non
essendovi movimento di denaro.

5/8/03 a 720,00 720,00 VN+ Sorge un credito v/fornitore PERMUT
VN- Diminuisce denaro

7/8/03 a MODIF
3.000,00 VE- Costo pluriennale

600,00 VN+ Aumento del credito
a 2.880,00 VN- Aumento di debito
a 720,00 VN- Diminuzione di credito

10/8/03 a 300,00 300,00 VN+ Diminuisce il debito PERMUT
VN- Diminuisce denaro

1/9/03 a 21.600,00 VN- Aumento di debiti MODIF
18.000,00 VE- Costo per acquisto
3.600,00 VN+ Aumento del credito

15/9/03 a 1.200,00 VN+ Diminuisce il debito MODIF
a 1.000,00 VE+ Diminuisce il costo
a 200,00 VN- Diminuisce il credito

20/9/03 a PERMUT
20.000,00 VN+ Aumento di denaro
1.000,00 VN+ Aumento di denaro

a 10.500,00 VN- Diminuzione di credito
a 10.500,00 VN- Diminuzione di credito

IVA acquisti
Fornitori

Fornitori c/anticipi

Erario c/rit.acc. Banca X c/c

Fornitori c/anticipi Banca X c/c

diversi
Macchinari

diversi

Creditori diversi diversi
Banca X c/c

Erario c/rit.acc.

Spese Pluriennali

Creditori diversi
Notaio c/anticipo

diversi diversi

diversi
Merci c/acquisti
IVA acquisti

Fornitori

Fornitori diversi
Resi su acquisti

IVA acquisti

Banca X c/c
diversi diversi

Cassa
Socio A
Socio B



30/9/03 a 12.000,00 VN+ Sorge un credito MODIF
a 10.000,00 VE+ Sorge un ricavo
a 2.000,00 VN- Aumenta un debito

30/9/03 a 12.000,00 12.000,00 VN+ Aumento di denaro PERMUT
VN- Diminuzione di credito

Gli assegni sono messi in cassa
30/9/03 a 1.440,00 1.440,00 VN+ Diminuisce il debito PERMUT

VN- Diminuisce il denaro

1/10/03 a 12.000,00 12.000,00 VN+ Aumento di denaro in banca PERMUT
VN- Diminuzione di denaro in cassa

18/10/03 a 50,00 50,00 VE- Aumento di costi per perdita PERMUT
VE+ Riduzione di costo pluriennale

18/10/03 a MODIF
1.000,00 VE- Aumento di costo pluriennale

IVA acquisti 200,00 VN+ Aumento di credito
a 250,00 VE+ Diminuzione di costo
a 50,00 VN- Aumento di debito
a 900,00 VN- Aumento di debito

1/11/03 a 1.200,00 1.200,00 VE- Aumento di costo MODIF
VN- Diminuzione di denaro

10/11/03 a 400,00 400,00 VN+ Aumento di crediti MODIF
VE+ Aumento di ricavi

10/11/03 a 400,00 VN- Diminuzione di crediti MODIF
370,00 VN+ Aumento di denaro
30,00 VE- Rilevazione di costo

10/11/03 a 6.000,00 6.000,00 VE- Aumento di costi MODIF
VN- Diminuzione di denaro

20/11/03 a 100,00 100,00 VE- Aumento di costi MODIF
VN- Diminuzione di denaro

Clienti diversi
Merci c/vendite

IVA vendite

Cassa Clienti

Banca X c/c Cassa

Fornitori Banca X c/c

Macchinari
IVA vendite

Minusvalenze Macchinari

diversi diversi
Macchinari

Fornitori

Banca X c/cAssicurazioni

Merci c/venditeClienti CEE

diversi Clienti CEE
Banca X c/c
Oneri bancari

Affitti passivi Banca X c/c

Spese diverse Cassa



30/11/03 a 1.440,00 1.440,00 VN+ Diminuisce il debito PERMUT
VN- Diminuisce il denaro

28/12/03 a 600,00 600,00 VE- Aumento di costi MODIF
VN- Sorge un debito

29/12/03 a 500,00 500,00 VE- Aumento di costi MODIF
VN- Sorge un debito

31/12/03 a 370,00 370,00 VE- Imputazione di costo PERMUT
3700 x 10% VE+ Rettifica di costo plur.

31/12/03 a 356,00 356,00 VE- Imputazione di costo PERMUT
1780 x 20% VE+ Rettifica di costo plur.

31/12/03 a 22.000,00 22.000,00 VE- Rilevazione di costo sospeso PERMUT
VE- Variazione di ricavo

31/12/03 a 100,00 100,00 VE- Aumento di costi MODIF
VN- Dimunuzione di denaro

31/12/03 a 30,00 VE+ Aumento di ricavi MODIF
21,90 VN+ Aumento di denaro
8,10 VN+ Aumento di crediti

31/12/03 a 3.000,00 3.000,00 VE- Rilevazione di costo sospeso PERMUT
VE+ Rettifica di costo

31/12/03 a 1.000,00 1.000,00 VE- Rilevazione di costo sospeso PERMUT
1200 : 12 x 10 VE+ Rettifica di costo

31/12/03 a 106,80 106,80 VE- Rilevazione del costo MODIF
VN- Aumento del debito

31/12/03 a 300,00 300,00 VE- Rilevazione del costo MODIF
600 : 12 x 6 VN- Rilevazione di debito futuro

Contributi INPS Creditori diversi

Spese condomin. Ratei passivi

Risconti Attivi Affitti passivi

Risconti attivi Assicurazioni

diversi Inter.att.banche
Banca X c/c
Erario c/ritenute

Rimanenze Variaz.Rimanenze

Inter. pass.banche Banca X c/c

Q.Ammort. Macch. F.Amm.to Macch

Spese PluriennaliQ.Amm.Spese Plur.

Merci c/acquisti Fatture da ricevere

Fornitori Banca X c/c

Compenso amm.re Creditori diversi



Saldi

23.310,00 23.310,00 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00

30.000,00 -30.000,00
9.000,00 9.000,00 0,00

500,00 500,00 0,00
310,00 0,00 310,00

1.500,00 0,00 1.500,00
12.000,00 3.000,00 9.000,00
41.381,90 20.796,00 20.585,90

40,00 0,00 40,00
1.780,00 356,00 1.424,00
4.706,00 200,00 4.506,00
1.586,00 2.292,80 -706,80

300,00 300,00 0,00
720,00 720,00 0,00

4.000,00 300,00 3.700,00
4.080,00 25.380,00 -21.300,00

18.500,00 0,00 18.500,00
0,00 1.000,00 -1.000,00

13.000,00 12.100,00 900,00
0,00 2.050,00 -2.050,00

12.000,00 12.000,00 0,00
0,00 10.400,00 -10.400,00

50,00 50,00
1.200,00 1.000,00 200,00

400,00 400,00 0,00
100,00 100,00
600,00 600,00

500,00 -500,00
Rimanenze 22.000,00 22.000,00
Variazioni rimanenze 22.000,00 -22.000,00
Q.amm.Macchinario 370,00 370,00
F.Amm.to Macch. 370,00 -370,00
Q. Amm. Sp.plurienn. 356,00 356,00
Contributi INPS 106,80 106,80
Inter.pass.banche 100,00 100,00
Inter.att.banche 30,00 -30,00
Risconti attivi 4.000,00 4.000,00
Spese condom. 300,00 300,00
Erario c/riten.subite 8,10 8,10
Ratei passivi 300,00 -300,00

0,00
193.304,80 193.304,80 0,00

  2° BILANCIO DI VERIFICA 

Socio A
Socio B
Capitale Sociale
Banca c/decimi
Notaio c/anticipo
Imposte e tasse
Crediti per cauzioni
Affitti passivi
Banca X c/c
Oneri bancari
Spese pluriennali
IVA acquisti
Creditori diversi
Erario c/rit.acc.
Fornitori c/anticipi
Macchinari
Fornitori
Merci c/acquisti
Resi su acquisti
Cassa
Iva vendite
Clienti
Merci c/vendite
Minusvalenze
Assicurazioni
Clienti CEE
Spese diverse
Compenso amm.re
Fatture da ricevere



a 4.506,00 4.506,00

a 2.050,00 2.050,00

a 30.032,80
a 310,00
a 9.000,00
a 40,00
a 18.500,00
a 50,00
a 200,00
a 100,00
a 600,00
a 370,00
a 356,00
a 106,80
a 100,00
a 300,00

a 33.430,00
1.000,00

10.400,00
22.000,00

30,00

a 3.397,20 3.397,20

1.611,00
1.429,00

IRAP 182,00

a 3.397,20
a 1.429,00
a 182,00
a 1.786,20

IRPEG

Utile ante imposteConto Econom.

diversi Debiti tributari

Merci c/vendite
Variazioni riman.
Inter.att.banche

diversi
Resi su acquisti

Conto Economico

Contributi INPS
Inter.Pass.banche

Spese condom.

Spese diverse
Compenso amm.
Q.amm.macchin.
Q.amm.Sp.Plur.

Oneri bancari
Merci c/acquisti

Minusvalenze
Assicurazioni

Conto Economico diversi
Imposte e tasse

Affitti passivi

Utile ante imposte diversi
IRPEG

IRAP
Utile netto d'eserc.

Erario c/IVA IVA acquisti

IVA vendite Erario c/IVA



a 56.574,00
1.500,00

20.585,90
1.424,00
2.456,00
3.700,00

900,00
22.000,00

8,10
4.000,00

a 56.574,00
30.000,00

706,80
21.300,00

370,00
300,00

1.611,00
500,00

1.786,20

Stato Patrimoniale diversi
Crediti per cauzioni

Cassa
Rimanenze

Banca X c/c
Spese pluriennali

Erario c/IVA
Macchinari

Erario c/rit.subite
Risconti Attivi

diversi Stato patrimoniale
Capitale sociale
Creditori diversi
Fornitori
F.amm.macch.

Fatture da ricevere

Ratei passivi
Debiti tributari

Utile netto



 

 

RATEI E RISCONTI 
 
RISCONTI 
 
Parliamo oggi dei Ratei e dei Risconti, la “bestia nera” di tutti gli studenti di ragioneria. 
Probabilmente su di essi è stato creato un mito, difficile da smentire, perché in effetti non si tratta 
assolutamente di concetti difficili. 
Se avete capito il concetto di COMPETENZA, avete già una latente conoscenza dei ratei e dei risconti. 
Innanzitutto non li confondiamo, e teniamoli ben distinti, anche se l’uso comune li raggruppa in un’unica 
locuzione. 
Cerchiamo di capire che cosa sono i RISCONTI, con esempi elementari. Abbiamo detto che con il 
concetto di competenza si intende riportare nell’ambito di un periodo (anno) tutti gli avvenimenti 
economici, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria. Questo si attua con artifici contabili: 
il nome “artifici” è molto appropriato, perché in effetti, per attribuire costi o ricavi ad un certo periodo, si 
ricorre ad operazioni matematiche, dove determinante è il fattore TEMPO. 
Immaginiamo l’anno o esercizio come una linea che va dal 1.1. al 31.12. 
 
 1/1                                                    1/10                        31/12 
 
 
 
 
 
Se il giorno 1/10 paghiamo un affitto annuale anticipato di 120 €, dovremo fare la seguente scrittura: 
 
Affitti passivi a Banca 120,00 
  
Abbiamo quindi registrato un costo (variazione economica negativa ) nel conto Affitti passivi ed 
un’uscita di denaro (variazione numeraria passiva) nel conto Banca. 
Il fatto è modificativo ( VE- /VN- ) 
Se osserviamo attentamente la linea del tempo, ci accorgiamo che, registrando in tal modo il costo, lo 
facciamo gravare interamente sul periodo annuale. Ciò stride con il concetto di competenza, che vuole 
ricondurre economicamente e temporalmente i costi ed i ricavi nel periodo considerato. Si pone allora il 
problema: se è vero che non possiamo addebitare tutto il costo sostenuto all’esercizio, in quale modo 
dobbiamo operare per rettificare la registrazione? La risposta è evidente, se considero il costo 
equamente distribuito nell’arco di tempo. Il ragionamento di base è questo: se per 365 giorni io pago un 
affitto di 120€, il costo giornaliero sarà pari a 120/365. Quanti giorni decorrono dal 1/10 fino al 31/12? 92 
giorni. 
Allora, in sintesi, l’affitto di competenza sarà pari a: 
 
120 : 365 x 92 = 30,25 € 
 
Occorre perciò che il conto Affitti Passivi riporti il valore di 30,25 e non 120,00. 
Al termine dell’esercizio, quando si faranno le scritture di rettifica, occorrerà tenere presente che nel 
conto Affitti Passivi figura un importo di 120€ che dovrà diventare di 30,25€. Dobbiamo quindi stornare 
89,75. L’articolo sarà: 
 
Risconti Attivi a Affitti passivi 89,75 
 
Il conto Affitti Passivi risulta così adeguato all’effettivo costo di competenza. 
Il Conto Risconti Attivi, rappresenta la partita rettificativa del costo, che dovrà essere tenuta in 
considerazione l’anno prossimo. 
E’ quindi un conto economico, acceso alle Rimanenze di esercizio (costo sospeso), che finirà nello 
Stato Patrimoniale, in Dare (secondo il nuovo schema UE, figurerà tra le Attività, nell’apposita voce ) 
 
Lo stesso discorso potrà farsi per i RISCONTI PASSIVI. Saremo quindi in presenza di un RICAVO 
riscosso anticipatamente, ma di competenza solo per una sua parte. Occorrerà quindi effettuare lo 
storno del maggior ricavo, con l’articolo: 
 
Affitti Attivi a Risconti Passivi  
 



 

 

 
I RATEI 
Se avete osservato bene il funzionamento dei RISCONTI, e ne avete compreso il meccanismo, la 
comprensione dei RATEI sarà sicuramente più facile. 
Il RATEO nasce quando si considera un costo o un ricavo che non ha avuto ancora la sua 
manifestazione finanziaria nel corso dello stesso esercizio. 
Immaginiamo di avere un TITOLO OBBLIGAZIONARIO la cui cedola scade il 1/10, naturalmente in via 
posticipata. Il giorno 1/10 incassiamo la cedola relativa al semestre precedente, che, essendo tutto 
compreso nell’anno ( dal 1/4 ) sarà di esclusiva competenza di quell’ esercizio. 
Quando si arriva al 31/12 dobbiamo ricordare che nel periodo dal 1/10 al 31/12 è maturata una quota di 
interessi, che non abbiamo ancora riscosso, ma di cui dobbiamo tenere conto, per rispettare il criterio 
della competenza. 
Dobbiamo quindi registrare tra i RICAVI, e precisamente negli INTERESSI ATTIVI la quota maturata, 
calcolata in base al tempo (tre mesi). 
La contropartita in questo caso è un conto NUMERARIO, che accoglie valori simili a crediti, che però non 
hanno la caratteristica dei crediti. Infatti, sappiamo che il credito, per essere tale, deve essere certo, 
liquido ed esigibile: in questo caso è solo certo ma manca degli altri requisiti. E’ quindi detto “presunto”. 
La dottrina contabile ha quindi ideato il conto RATEI, che possono essere Attivi o Passivi. 
E’ un rateo attivo quando registra questo CREDITO, non ancora formato del tutto ma esistente. Nel caso 
in esame si registrerà: 
 
Ratei Attivi a Interessi Attivi  
 
oppure, in caso di registrazione di costi che si manifesteranno in futuro: 
 
 
Interessi passivi a Ratei Passivi  
 
Il conto Ratei verrà anch’esso chiuso in Stato Patrimoniale, nell’apposita voce. 
 
Una curiosità. Il bilancio UE raggruppa in un’unica voce i ratei ed i risconti. Eppure tra di esse c’è una 
grande differenza sia concettuale che pratica. E’ vero che nell’ambito della voce si fa la distinzione tra di 
essi, ma non sarebbe stato meglio evitare questa commistione? 
 
Riepiloghiamo: 
 
1) I risconti si hanno quando si rilevano RETTIFICHE di COSTI o RICAVI, e cioè quando si 
riducono costi o ricavi GIA’ REGISTRATI. ( La voce risconto significa proprio questo) 
 
2) i ratei si hanno quando si rilevano COSTI o RICAVI non ancora registrati, ma maturati. 
 
Entrambi hanno in comune il fattore TEMPO. Infatti essi sono calcolati in funzione del tempo, e sono 
quindi elementi dotati di una certa variabilità. Se li calcoliamo in base ai giorni otteniamo un risultato. Se 
li calcoliamo in base ai mesi il risultato cambia, anche se di poco. Normalmente le differenze sono così 
piccole da divenire irrilevanti. 
 
NOTA BENE: Non confondiamo i RATEI ATTIVI E PASSIVI con poste simili, ma concettualmente 
diverse. Pensiamo, per esempio, alla rilevazione di una fattura passiva, di cui conosciamo l’importo, ma 
che è stata emessa dal fornitore e ricevuta da noi nei primi giorni dell’anno successivo. 
Come tenerne conto? 
Il costo sostenuto, essendo la merce già pervenuta, deve essere ritenuto di competenza dell’esercizio. 
Non è un rateo, perché manca il fattore TEMPO su cui distribuire il costo. In questo caso i principi 
contabili e la dottrina vietano l’uso della voce Rateo ed utilizzano conti con denominazioni varie, ma 
sempre riconducibili  a conti di DEBITO o CREDITO. 
Si ha allora il conto Fatture da ricevere, oppure Fatture da emettere a seconda dei casi, o simili. 
Questi conti potrebbero essere considerati come degenerazioni dei ratei, o anche crediti o debiti non 
ancora giunti a compimento sotto l’aspetto puramente contabile. Sono in ogni caso di natura numeraria e 
ne hanno tutte le caratteristiche già studiate. 
G.T.  
 
 
 


	Secondo bilancio di verifica: 


