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1) I commercianti Ricciardi e Belleli decidono di regolare i loro rapporti di debito credito mediante conto corrente
fruttifero al tasso reciproco del 5% con liquidazione trimestrale. In relazione a ciò, si riportino nella scheda di conto
corrente fruttifero tenuta dal Sig. Ricciardi le seguenti operazioni:
15/01/n – l’azienda Belleli vende al commerciante Ricciardi una partita di merce per € 4.600,00 € con regolamento
fattura al 15/03/n;
20/02/n – l’azienda Ricciardi paga per conto del commerciante Belleli un suo debito di € 1.300,00;
10/03/n – l’azienda Belleli acquista dal commerciante Ricciardi una partita di merce per 3.400,00 € con fattura
emessa contestualmente e con regolamento a 20 giorni data fattura;
18/03/n – il commerciante Belleli spedisce merci al Sig. Ricciardi e nella stessa data emette fattura di importo pari a
€ 8.500,00 con pagamento in contanti per 1/3 e per il resto con regolamento a fine mese;
20/03/n – il commerciante Ricciardi spicca tratta scadente il 20/03/n sull’azienda Belleli per un importo di 1.600,00
€. Presentare la scheda di conto corrente tenuta dal sig. Ricciardi, con chiusura al 31 marzo 200n.
2) Si determini il tasso effettivo di onerosità trimestrale relativo a un conto corrente bancario tenendo conto dei
seguenti dati emergenti dallo scalare interessi e dal prospetto spese e competenze al 31/12/n:
Numeri Dare del trimestre: 16.800,00€; 15.800,00€; 22.000,00€; 33.000,00€; 27.000,00€
Numeri Avere del trimestre: 15.000,00€; 12.000,00€; 1.500,00€; 8.700,00€
Tasso debitori 6,00%; tasso creditori 0,2%; spese tenuta conto 5,00€; spese chiusura 6,00€, spese totali per
operazioni richieste dal cliente € 9,00.
3) La società Alfa è cliente della Banca di Credito Popolare presso la quale ha acceso un conto corrente regolato dalle
seguenti condizioni: tasso creditori 0,2%; tasso debitori 6%; spese di tenuta conto 3,00 €; spese per ciascuna
operazione 0,10 €; perdita valuta 3 giorni; spese di chiusura 5,00 €. Si presenti l’E/C, lo scalare interessi e il
prospetto spese e competenze tenendo in considerazione che il conto presenta alla fine del primo semestre un saldo
debitore di 700,00 € e che nel corso del secondo semestre sono state effettuate le seguenti operazioni:
- 01/07/n addebito competenze 22,00 €
- 15/07/n la Banca estingue un A/B di 1.100,00€ emesso dalla società Alfa il 13/04/n;
- 07/08/n la banca registra un bonifico a favore della società Alfa per 2.100,00;
- 22/08/n addebito utenze per € 600,00;
- 25/09/n la banca rilascia un A/C dell’importo di 1.900,00 €;
- 22/11/n la società Alfa versa un A/B di 2.100,00 esigibile fuori piazza.
4)

In una società il socio Bianchi conferisce 30.000,00 euro, successivamente dopo 4 mesi entra nella società il socio
Rossi che conferisce 22.000,00 euro; dopo ulteriori 3 mesi entra nella società anche il socio Neri conferendo
l’importo di 19.000,00 euro ed infine, il 1° settembre entra nella società il socio Verdi con un conferimento di
34.000,00 euro. Considerato che al 31/12/n la società consegue un utile di 27.500,00 euro, si presenti il piano di
riparto dell’utile operato in proporzione diretta al capitale conferito ed al tempo di impiego del capitale stesso.

5)

Per l’acquisto di un impianto un’azienda sostiene una spesa di euro 42.700,00 (comprensiva di Iva 22%). Si
determini l’importo dell’Iva ed il costo dell’impianto al netto dell’Iva.

6)

Si determini la durata di impiego (espressa in anni, mesi e giorni) di un’operazione di prestito, considerando che
alla scadenza il debitore dovrà corrispondere al creditore il montante di 17.050,00 € e che l’interesse spettante al
creditore ammonta a 1.050,00 € ed è stato calcolato sulla base di un tasso percentuale pari al 5%.

7) La Ditta individuale Alfa di Lecce in data 24/05/n ha presentato allo sconto i seguenti effetti alla Banca del Lazio
spa:
- Cambiale tratta di € 7.300,00 spiccata il 12/03/n, accettata il 15/03/n e scadente a 4 mesi vista;
- Pagherò cambiario di € 4.750,00 emesso il 10/04/n e scadente a 2 mesi data;
- Cambiale tratta di € 3.300,00 spiccata il 10/05/n ed accettata il 12/05/n e avente scadenza 60 giorni vista.
Tali effetti sono stati tutti ammessi allo sconto dalla banca in data 26/05/n alle seguenti condizioni: tasso nominale di
sconto 5%, giorni banca 3, commissione di incasso per effetto pari a € 2,00.
Si presenti la distinta di sconto, si determini il netto ricavo e si calcoli il tasso reale di sconto cambiario.
8) In data 05/10/n il Sig. X corrisponde la somma di € 12.833,32 ad estinzione anticipata di un suo debito scadente il
22/12/n. Sapendo che, per il pagamento anticipato, il creditore ha concesso al Sig. X uno sconto calcolato al tasso
del 6%. Si determini l’ammontare del debito a scadenza.
9) Si elenchino i libri e le scritture che devono essere tenute in regime di contabilità ordinaria.
10) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie e i caratteri distintivi delle rilevazioni elementari di esercizio.
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