
Lo stato patrimoniale dell'impresa Beta S.p.A. al termine dell'esercizio precedente è il seguente:

88.400           Debiti a breve termine vs Banche 24.160            
855                Debiti commerciali 14.950            
165                Debiti finanziari verso soc. collegate 7.191              
10                  Erario c/IVA 2.154              

10.200           Ratei passivi 740                 
14.875           Risconti passivi 20                   
1.480             Fondo rivalutazioni legge 576/75 3.190              

30                  Fondo svalutazione crediti 300                 
150                F.do amm.to immob.ni tecniche 44.820            
660                T.F.R. 8.175              

6.885             Capitale sociale 15.000            
Riserve 3.010              

123.710         123.710          

Nel corso dell'esercizio 2007 il candidato registri le seguenti operazioni:

1) acquisto di materie prime per 43.400 più IVA 20%.

2) vendite di prodotti per 82.000 più IVA 20%

3) vendita fabbricati civili per 210

4) vendita immobilizzazioni tecniche per 1.475, iscritte al valore contabile di 1.500 e ammortizzate per 225

5) acquisto di immobilizzazioni tecniche per 3.100 più IVA 20%, di cui 1.550 da pagare nel 2008

6) pagamento di retribuzioni per 12.180

7) copertura parziale della perdita mediante utilizzo della riserva di rivalutazione

8) acquisto partecipazioni per  15

9) riscossione di proventi finanziari per  480

10) pagamento di debiti commerciali per 49.500 

11) erogazione di finanziamenti a terzi per 2.500

12) pagamento di prestazioni a terzi per 15.550 più IVA 20%

13) conseguiti ricavi per 3.900 più IVA 20% ricevendo pagamenti per cassa

14) pagamento di oneri tributari per 95 e di oneri finanziari per 8.100

15) riscossione di crediti commerciali per 93.885. Realizzate perdite su crediti per 15

16) pagate spese diverse per 2.180, di cui 750 afferenti ad oneri maturati nell'esercizio precendente

17) riscossione di fitti attivi per 285 di cui 30 relativi al precedente esercizio

18) versamenti IVA per 8.120

19) liquidate indennità di fine rapporto per 2.320

20) rimborsati alle società collegate per debiti finanziari 1.300 

21) nel corso del 2006 erano stati incassati proventi finanziari di competenza, per una quota pari a 20, di questo esercizio

22) nel corso dell'esercizio 2008 verranno liquidati oneri finanziari per 30 di competenza del trimestre che va dal 1.12.2007 al
      28.02.2008

23) nel 2006 era stato pagato un premio assicurativo annuale di 300 (spese diverse) con decorrenza 1.07.2006. La polizza viene 
     rinnovata nel 2008 pagando un premio di 320

24) sono maturate indennità di fine rapporto al 31.12.2007 per 1.950

25) le perdite presunte su crediti ammontano a 250

26) le imposte di competenza sono pari a 210

27) le rimanenze finali sono stimate in 17.900

28) i costi relativi a lavori interni da capitalizzare sono pari a 560 per le costruzioni in economia e 440 per spese di ampliamento

29) si ammortizzano gli oneri da ammortizzare per 85

30) si ammortizzano le immobilizzazioni tecniche per 4.900

Il candidato rediga il conto economico dell'esercizio e lo stato patrimoniale al 31.12.2007 seguendo il procedimento
di rettifica diretta dei saldi contabili (allegare prospetto riassuntivo dei mastri di conto).
Il candidato predisponga, infine,  il bilancio d'esercizio da depositare al Registro delle Imprese.

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006
Immobilizzazioni tecniche
Fabbricati civili
Oneri da ammortizzare
Partecipazioni
Giacenze di magazzino
Crediti commerciali
Crediti finanziari
Ratei attivi

Cassa e Banche
Risconti attivi

Perdita d'esercizio


