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ESPANSIONE - L’inventario d’esercizio

L’inventario d’esercizio è il documento redatto alla fine di
ogni periodo amministrativo, che evidenzia il patrimonio esisten-
te a tale data nell’azienda in funzionamento, determinato se-
condo criteri coerenti con lo scopo di misurare il reddito da attri-
buire all’esercizio.

L’articolo 2217 del Codice civile dispone che l’inventario de-
ve essere compilato all’inizio dell’esercizio dell’impresa e, suc-
cessivamente, ogni anno; esso deve contenere l’indicazione e
la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa,
nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estra-
nee all’impresa stessa.
L’inventario d’esercizio è:
• obbligatorio, poiché la sua redazione è imposta dalla legge;
• generale, poiché ha per oggetto l’intero patrimonio aziendale;
• ordinario, poiché deve essere compilato ogni anno;
• a valori, poiché ogni elemento patrimoniale deve essere

espresso in moneta di conto�.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La compilazione dell’inventario d’esercizio richiede, dunque, la
valutazione degli elementi patrimoniali, che devono essere in-
dicati in termini monetari.
Poiché esistono diversi criteri di valutazione, è necessario
scegliere quelli più appropriati, tenendo conto della natura de-
gli elementi del patrimonio, dello scopo della valutazione e del
momento in cui essa avviene.
Le valutazioni che si effettuano al termine del periodo ammi-
nistrativo per determinare i valori da rappresentare nell’in-
ventario d’esercizio sono ispirate ai principi della prudenza
(che impone di non sopravvalutare gli elementi attivi del pa-
trimonio e di non sottovalutare gli elementi passivi) e della
continuità (ossia nella prospettiva del normale funziona-
mento dell’attività aziendale).
Esaminiamo i criteri utilizzati per la valutazione dei principali
elementi del patrimonio.

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono valutate secondo il criterio del costo
storico diminuito delle quote di ammortamento; per-
tanto, il loro valore si determina sottraendo dal costo origina-
riamente sostenuto la somma delle quote di ammortamento
calcolate al termine di ogni anno (fondo ammortamento).
L’ammortamento si determina sulla base dei seguenti elementi:
• il costo storico; è il costo sostenuto al momento dell’ac-

quisizione del bene,maggiorato di eventuali oneri accessori
d’acquisto (come i costi di trasporto, d’installazione, di
montaggio e collaudo);

• il valore da ammortizzare; è la differenza tra il costo sto-
rico e il presunto valore di realizzo, che si ritiene di ottenere
vendendo il bene nel momento in cui cesserà di essere utiliz-

zato; se il presunto valore di realizzo è molto basso rispetto al
valore da ammortizzare, non viene considerato. Le immobi-
lizzazioni immateriali non hanno valore di realizzo;

• la durata dell’ammortamento; viene commisurata alla
vita utile del bene, considerando i fenomeni del deperimen-
to fisico e del superamento tecnologico;

• il criterio di ammortamento; indica il modo con cui il
valore da ammortizzare viene suddiviso tra gli esercizi di vi-
ta utile del bene.

Sono assoggettati ad ammortamento tutti i costi pluriennali, a
eccezione dei terreni, in quanto non perdono valore nel tem-
po, né si consumano con l’uso. Pertanto, l’ammortamento dei
fabbricati si calcola sottraendo dal costo dei fabbricati stessi
quello del terreno su cui sono edificati.

RIMANENZE DI BENI

Le rimanenze di merci, materie prime, prodotti finiti, materie
di consumo ecc. sono valutate al costo d’acquisto o di produ-
zione oppure al valore di realizzo desumibile dall’andamento
del mercato alla chiusura dell’esercizio, se minore.
Il costo d’acquisto è formato dal prezzo d’acquisto (al net-
to di sconti e ribassi) più gli oneri accessori direttamente im-
putabili ai beni (costi di trasporto, di assicurazione, doganali
ecc.), esclusi gli interessi; viene applicato dalle aziende commer-
ciali che acquistano beni all’esterno per destinarli alla vendita.
Il costo di produzione è formato dal costo di fabbricazio-
ne di prodotti ottenuti internamente, che comprende il costo
dei materiali utilizzati nella lavorazione, della manodopera e
dei servizi, esclusi i costi di distribuzione; viene applicato dalle
aziende industriali, che attuano processi di trasformazione fisi-
co-tecnica di materie in prodotti finiti.
Il valore netto di realizzo è pari alla differenza tra il prezzo
di vendita dei beni sul mercato (al netto di eventuali sconti e ri-
bassi) e i costi di vendita direttamente imputabili agli stessi beni
(come provvigioni ad agenti e rappresentanti).
Chiariamo con un esempio. Se un’azienda commerciale ha 
acquistato merci per 80 000
euro e al 31/12, in base all’an-
damento dei prezzi di merca-
to, quelle merci hanno un va-
lore corrente di 84 000 euro,
per prudenza esse si valutano
al costo d’acquisto, in quanto
minore, cioè a 80 000 euro;
invece, se il valore di mercato
è 77 000 euro, la valutazione
è effettuata in base a tale va-
lore, cioè a 77 000 euro.
La valutazione più opportu-
na e attendibile delle rima-

ONLINE

LE PAROLE DELL’AZIENDA
�Moneta di conto. Moneta le-

gale del Paese in cui opera l’a-
zienda, con la quale si effettua-
no la maggior parte delle ope-
razioni esterne di gestione (ac-
quisti, vendite, pagamenti di re-
tribuzioni ecc.), si tiene la con-
tabilità e si determinano il pa-
trimonio di funzionamento e il
reddito d’esercizio. In Italia e
negli altri Paesi UEM la moneta
di conto è l’euro.
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nenze si avrebbe individuando i costi specifici effettivamente
sostenuti per l’acquisto di ogni partita di merce; in questo mo-
do, si potrebbe stabilire con esattezza il costo da attribuire al-
le singole unità di merci in giacenza.
In realtà, è pressoché impossibile determinare il costo specifi-
co delle rimanenze, sia perché nel tempo si acquistano più
partite di merci a prezzi differenti, sia in considerazione dell’e-
levato numero di articoli trattati e della loro continua movi-
mentazione.

COSTO MEDIO PONDERATO, FIFO, LIFO

Pertanto, per determinare il costo, si ricorre ad altri criteri di
valutazione, tra cui:
• costo medio ponderato per periodo; consiste nel valu-

tare le rimanenze di articoli di merce dello stesso tipo, ma
acquistati in tempi diversi e quindi a prezzi diversi, a un valo-
re che rappresenta la media ponderata dei costi d’acquisto
dell’anno;

• FIFO (dall’inglese First In First Out, cioè primo entrato, pri-
mo uscito); si basa sull’ipotesi che le merci acquistate in tem-
pi più lontani siano le prime a essere vendute; pertanto, le

merci in rimanenza sono valutate ai prezzi pagati per gli ac-
quisti più recenti;

• LIFO a scatti (dall’inglese Last In First Out, cioè ultimo
entrato, primo uscito); si basa sull’ipotesi che le merci acqui-
state in tempi più recenti siano le prime a essere vendute. Si
possono presentarsi tre casi:
1) le rimanenze finali sono uguali alle esistenze iniziali; le

merci acquistate nell’anno si considerano tutte vendute
e le rimanenze finali sono valutate allo stesso prezzo in
precedenza attribuito alle esistenze iniziali;

2) le rimanenze finali sono maggiori delle esistenze iniziali; si
considera venduta solo una parte delle merci acquistate
nell’anno e le rimanenze finali sono divise in due quantità:
la quantità corrispondente alle esistenze iniziali conserva
la precedente valutazione, mentre l’incremento di quan-
tità è valutato al costo medio ponderato dell’anno;

3) le rimanenze finali sono minori delle esistenze iniziali; si
considerano vendute, oltre a tutte le merci acquistate
nell’anno, anche una parte delle scorte iniziali; le rima-
nenze finali sono valutate al prezzo in precedenza attri-
buito alle esistenze iniziali.

Esempio 1
Valutazione delle rimanenze finali

All’1/1 un’azienda commerciale presenta 1 500 unità di esistenze iniziali di merce Beta, che erano state valutate 125 eu-
ro per unità. Durante l’esercizio vengono effettuati i seguenti acquisti e vendite di merce Beta:
• acquisto di 2.000 unità a 122 euro per unità; • acquisto di 1.300 unità a 128,60 euro per unità;
• acquisto di 1.800 unità a 128 euro per unità; • vendite a vari clienti, in più riprese, di 6.800 unità.
• acquisto di 1.400 unità a 129 euro per unità;

� Determiniamo il costo della merce in rimanenza al 31/12, applicando il criterio del costo medio ponderato
per periodo, il criterio FIFO e il criterio del LIFO a scatti. Inoltre, ipotizzando che l’azienda decida di applica-
re il criterio del costo medio ponderato, determiniamo il valore da attribuire alle merci in rimanenza sapendo
che a fine anno il loro valore di mercato è di 128 euro per unità.

Esistenze iniziali di merci Beta unità 1 500
Acquisti di merci Beta (2 000 + 1 800 + 1 400 + 1 300) unità 6 500
Vendite di merci Beta – unità 6 800

Rimanenze finali di merci Beta unità 1 200

Criterio del costo medio ponderato per periodo

Calcoliamo la media ponderata dei costi d’acquisto della merce durante l’anno:

Quantità iniziale e acquistata (unità) Costo unitario Quantità ×× prezzo

(esistenze iniziali) 1 500 125,00 euro 187 500 euro
2 000 122,00 euro 244 000 euro
1 800 128,00 euro 230 400 euro
1 400 129,00 euro 180 600 euro
1 300 128,60 euro 167 180 euro

8 000 1 009 680 euro
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= 126,21 euro costo unitario medio

(126,21 × 1.200) = 151.452 euro costo delle rimanenze finali secondo il criterio del costo medio ponderato

Criterio FIFO
Il criterio FIFO presuppone che siano state vendute prima le esistenze iniziali e poi le merci via via acquistate nell’anno;
quindi, le rimanenze finali sono valutate al prezzo pagato per gli acquisti più recenti. Nel nostro esempio, le 1 200 unità
in rimanenza rientrano nell’ultima partita acquistata e sono valutate come segue:

(128,60 × 1 200) = 154 320 euro costo delle rimanenze finali secondo il criterio FIFO

Criterio del LIFO a scatti
Poiché le rimanenze finali (1 200 unità) sono minori delle esistenze iniziali (1 500 unità), si presume che le merci acqui-
state nell’anno siano state tutte vendute e che siano diminuite anche le scorte iniziali; secondo il criterio del LIFO a scat-
ti, le rimanenze finali sono valutate come segue:

(125 × 1 200) = 150 000 euro costo delle rimanenze finali secondo il criterio del LIFO a scatti

I tre criteri esaminati, pur essendo tutti basati sul costo, conducono a risultati diversi. La valutazione al costo medio pon-
derato risente meno delle oscillazioni di prezzo verificatesi nell’anno; la valutazione a FIFO è più vicina ai prezzi correnti
delle merci, mentre la valutazione a LIFO risulta più lontana dai prezzi recenti.

Valore da attribuire alle rimanenze finali
Le rimanenze finali devono essere valutate al minore tra il costo e il valore di realizzo sul mercato; nell’ipotesi che l’a-
zienda applichi il criterio del costo medio ponderato, abbiamo:

(128 × 1 200) = 153 600 euro valore di mercato delle rimanenze finali

Per prudenza, la valutazione delle rimanenze si effettua al costo, cioè a 151 452 euro, in quanto inferiore al valore di
mercato (153 600 euro).

1.009.680
8.000

CREDITI

I crediti si valutano al presunto valore di realizzo; esso
coincide con l’importo che si presume di riscuotere alla sca-
denza e si determina sottraendo dal valore nominale dei cre-
diti la parte che si ritiene di non riscuotere per insolvenza�
dei debitori o per la concessione di sconti e abbuoni.

LE PAROLE DELL’AZIENDA
�Insolvenza. Incapacità di soddisfare regolarmente i debiti

assunti. Lo stato di insolvenza scaturisce dalla mancanza nel
patrimonio del debitore dei mezzi necessari per effettuare i
pagamenti dovuti e dall’impossibilità di procurarsi tali mezzi
mediante ulteriore ricorso all’indebitamento.

Esempio 2
Valutazione di crediti di natura commerciale

La VetrArte s.p.a. presenta, a fine anno, crediti di natura commerciale per un valore nominale di 76.000 euro.Tra gli al-
tri, sono compresi:
• un credito di 4.000 euro verso il cliente Rodano, sicuramente inesigibile;
• un credito di 6.500 euro verso il cliente Bruschi, su cui si teme di perdere il 40%.
Sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, l’azienda ritiene prudente svalutare ulteriormente i crediti del 5% del lo-
ro importo, al netto di svalutazioni specifiche, al fine di far fronte a rischi generici di insolvenza.
� Determiniamo il presunto valore di realizzo dei crediti al 31/12 e i valori da scrivere nei prospetti del reddi-
to d’esercizio e del patrimonio di funzionamento.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide comprendono i saldi attivi dei conti cor-
renti bancari e postali e i valori in cassa (denaro contante, as-
segni ricevuti in pagamento da terzi e non ancora versati in
c/c, valori bollati).
La loro valutazione si effettua al valore nominale, che è pa-
ri all’importo che si ha diritto di riscuotere (risultante dall’e-
stratto conto inviato dalla banca o dall’ufficio postale) oppure
che è impresso sul titolo di credito (banconota o assegno) o
sul valore bollato.

DEBITI

I debiti si valutano al presunto valore di estinzione, coin-
cidente con l’importo che si ritiene di pagare alla scadenza.

Per prudenza non si considerano eventuali sconti o abbuoni
(cioè riduzioni di prezzo che potrebbero essere accordate dai
fornitori), mentre si tiene conto degli interessi di mora�
maturati sui debiti già scaduti.
Il presunto valore di estinzione non può essere inferiore al va-
lore nominale dei debiti.

Nella Situazione patrimoniale i crediti vengono iscritti, tra le attività, per il presunto valore di realizzo:

Situazione economica dell’esercizio 20..

COSTI RICAVI

....................................... .................. ....................................... ..................

Perdite su crediti 4 000

Svalutazione crediti 6 070

....................................... ..................

Situazione patrimoniale al 31/12/20..

ATTIVITÀ PASSIVITÀ E NETTO

....................................... .................. ....................................... ..................

Crediti v/clienti 65 930

....................................... ..................

LE PAROLE DELL’AZIENDA
�Interesse di mora. Interesse dovuto dal cliente al fornito-

re a seguito del ritardo del pagamento oltre la scadenza
concordata. Nei rapporti commerciali tra imprese, e tra im-
prese ed enti pubblici, gli interessi di mora decorrono auto-
maticamente dal giorno successivo al termine di scadenza
non rispettato fino alla data di effettivo pagamento.

Per determinare il presunto valore di realizzo dei crediti al 31/12, si procede come segue:
• i crediti sicuramente inesigibili danno luogo a perdite certe e devono essere stralciati, cioè eliminati;
• i crediti di dubbia esigibilità si svalutano per l’importo delle perdite specifiche presunte;
• i crediti ritenuti esigibili si considerano per il loro valore nominale;
• il totale dei crediti, al netto delle perdite specifiche presunte, viene ulteriormente svalutato del 5%.

Crediti di natura commerciale euro 76.000,00
Perdita certa per stralcio del credito v/cliente Rodano – euro 4.000,00
Perdita specifica presunta su credito v/cliente Bruschi: (6.500 × 40%) – euro 2.600,00

euro 69.400,00
Perdita presunta generica: 5% di 69.400 euro – euro 3.470,00

Presunto valore di realizzo dei crediti al 31/12 euro 65.930,00

Nella Situazione economica, tra i costi, si scrive sia l’importo delle perdite certe (4.000 euro), sia l’importo delle perdite
presunte (2.600 + 3.470) = 6.070 euro, che rappresentano entrambe costi di competenza dell’esercizio:
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Esempio 3
Compilazione dell’inventario d’esercizio

L’imprenditore Ettore Palombelli di Roma è titolare di un’azienda commerciale che si avvale di tre dipendenti. Al
31/12/20.. il patrimonio dell’azienda risulta composto dai seguenti elementi:
a) macchine d’ufficio, già ammortizzate del 48%, costituite da: n. 4 computer portatili Toshiba del costo storico di 10.000

euro e da n. 25 computer Olidata del costo storico di 40.000 euro. Per l’anno in corso si calcola una quota di am-
mortamento del 24%;

b) arredamento, già ammortizzato del 24%, costituito da: n. 40 scrivanie del costo storico di 10.800 euro, n. 20 sedie gi-
revoli del costo storico di 3.700 euro, n. 10 poltroncine di pelle del costo storico di 5.000 euro, quadri e altri oggetti
di arredo del costo storico di 5.500 euro. Per l’anno in corso si calcola una quota di ammortamento del 12%;

c) automezzi, già ammortizzati del 40%, costituiti da: un autocarro BMW targato CX 232 FG del costo storico di
40.000 euro, un furgone Renault targato DA 102 LK del costo storico di 22.000 euro, un’autovettura Fiat targata CB
524 HY del costo storico 18.000 euro. Per l’anno in corso si calcola una quota di ammortamento del 20%;

d) merci in magazzino, i cui dati per effettuare la valutazione sono i seguenti:

Costo d’acquisto Valore di mercato al 31/12
15 t di merce Europa 42.000 44.000
48,50 t di merce America 128.000 126.000
10 t di merce Australia 32.000 33.500

e) crediti commerciali, costituiti da:
• crediti v/clienti per i seguenti valori nominali: ditta Romolo De Paoli di Bolzano 20.500 euro; Palazzi s.r.l. di Vero-

na 28.200 euro; ditta Luigi Tosti di Asti 8.100 euro; ditta Rosa Verdi di Latina 32.300 euro;
• cambiali attive per i seguenti valori nominali: tratta di 11.000 euro scadente il 31/1 spiccata su ditta Maria Formi-

ca, pagherò di 8.000 euro scadente il 10/3 rilasciato da Lorex s.r.l.
Si decide di stralciare il credito verso il cliente Tosti, ritenuto inesigibile; inoltre, per prudenza, si ritiene opportuno
svalutare del 2% il valore nominale dei crediti commerciali al netto delle perdite certe;

f) valori in cassa: banconote 780 euro; francobolli 120 euro; assegno circolare n. 1147854 della Banca Carige dell’im-
porto di 12.980 euro, ottenuto dal cliente Fiorini;

g) fondi disponibili sul c/c bancario n. 101210 presso l’agenzia n. 4 della UniCredit Banca di Roma 17.900 euro; gli inte-
ressi attivi netti maturati sul c/c bancario ammontano a 220 euro;

h) l’attività commerciale viene svolta in un fabbricato preso in locazione; in data 1° settembre è stato pagato il fitto se-
mestrale anticipato di 24.000 euro;

i) l’azienda ha in corso un contenzioso in materia di imposte indirette; per far fronte al rischio connesso a una deci-
sione sfavorevole degli uffici fiscali, si decide di effettuare un accantonamento di 2.700 euro;

l) debiti per TFR 9.100 euro; la quota di trattamento di fine rapporto dell’esercizio è di 150 euro (tutti i dipendenti
hanno deciso di trattenere nell’azienda il TFR maturato);

m) mutuo passivo decennale di 120.000 euro ottenuto dal Credito Emiliano, con interessi al tasso del 6,50% da pagare
in via posticipata l’1/3 e l’1/9;

n) debiti v/fornitori per i seguenti valori nominali: Birex s.p.a. di Bari 8 200 euro; F.lli Pavone & C. s.n.c. di Pescara 18.050
euro, su cui si prevede di ottenere un abbuono di 50 euro; ditta Antonio Conti di Novara 19.200 euro.

� Presentiamo:
• i calcoli relativi alla valutazione e all’individuazione degli elementi patrimoniali;
• l’inventario d’esercizio analitico a sezioni sovrapposte e sintetico a sezioni contrapposte.

a) – b) – c) Le macchine elettroniche d’ufficio, l’arredamento e gli automezzi rappresentano immobilizzazioni materiali e
sono valutati al costo storico diminuito delle quote di ammortamento.
(10.000 + 40.000) = 50.000 costo storico complessivo delle macchine d’ufficio
(10.800 + 3.700 + 5.000 + 5.500) = 25.000 costo storico complessivo dell’arredamento
(40.000 + 22.000 + 18.000) = 80.000 costo storico complessivo degli automezzi
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Nella seguente tabella sono presentati i calcoli per la determinazione dei valori da inserire nell’inventario.

Macchine d’ufficio Arredamento Automezzi

Costo storico 50 000 25 000 80 000
Fondo ammortamento
preesistente 24 000 6 000 32 000
Quota annua
di ammortamento + 12 000 + 3 000 + 16 000

Fondo ammortamento
al 31/12/20.. – 36 000 – 9 000 – 48 000

Valore contabile residuo
al 31/12/20.. 14 000 16 000 32 000

d) Le rimanenze di merci sono valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore di mercato, come evidenziato nella se-
guente tabella:

Costo d’acquisto Valore di mercato al 31/12 Valutazione

merce Europa 42.000 44.000 42 000
merce America 128.000 126.000 126 000
merce Australia 32.000 33.500 32.000

e) I crediti commerciali (crediti v/clienti e cambiali attive) sono valutati al presunto valore di realizzo. Pertanto:

(20.500 + 28.200 + 8.100 + 32.300) = 89.100 totale crediti v/clienti

(11.000 + 8.000) = 19.000 totale cambiali attive

Crediti v/clienti euro 89.100,00
Cambiali attive euro 19.000,00

Totale crediti commerciali euro 108.100,00
Perdita certa per stralcio del credito v/cliente Tosti – euro 8.100,00

euro 100.000,00
Perdita presunta generica: 2% di 100.000 euro – euro 2.000,00

Presunto valore di realizzo dei crediti al 31/12 euro 98.000,00

Il valore del credito stralciato (eliminato) non compare nell’inventario d’esercizio. Il valore degli altri crediti viene ret-
tificato indirettamente per l’importo del fondo rischi su crediti, che accoglie le perdite presunte generiche.

f) – g) I valori in cassa e i fondi disponibili sul c/c bancario rappresentano disponibilità liquide e sono valutati al valore nominale.

Il saldo attivo del c/c bancario deve essere maggiorato degli interessi attivi netti maturati:
Saldo capitali euro 17.900,00
Interessi attivi netti maturati euro 220,00

Saldo attivo del c/c bancario al 31/12 euro 18.120,00

h) Il fitto di 24.000 euro pagato anticipatamente l’1/9 attribuisce il diritto di usufruire del fabbricato in locazione per il
periodo 1/1-1/3 dell’anno successivo. Pertanto, al 31/12, quando si compila l’inventario d’esercizio, bisogna calcolare
il risconto attivo, che rappresenta un elemento del patrimonio di funzionamento:

fitto durata risconto mesi
semestrale del semestre attivo non decorsi

24.000 : 6 = x : 2

E29.qxd  8-06-2011  14:44  Pagina 6



• 7 •Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
Riservato agli studenti delle classi che adottano il corso
L. Sorrentino, Progetto Azienda passo passo, ambito servizi commerciali, vol. 1 e vol. 2, PARAMOND

x = = 8.000 euro risconto attivo

i) Tra le passività dell’inventario d’esercizio, si deve scrivere il fondo per imposte; esso accoglie la previsione di eventua-
li future uscite monetarie, stimate in 2.700 euro, connesse al rischio del contenzioso in corso con il Fisco.

l) I debiti per TFR devono essere aumentati della quota di trattamento di fine rapporto maturata nell’esercizio:

(9.100 + 150) = 9.250 euro debiti per TFR al 31/12/20..

m) Il mutuo passivo di 120.000 euro comporta il pagamento di interessi al tasso del 6,50%, tramite rate semestrali po-
sticipate l’1/3 e l’1/9 di ogni anno. Al 31/12 sono già maturati gli interessi relativi al periodo 1/9-31/12 (120 giorni),
misurati da un rateo passivo.

I = = 2.600 euro rateo passivo

I calcoli si effettuano considerando l’anno commerciale con tutti i mesi di uguale durata (30 giorni), poiché gli in-
teressi su mutui sono generalmente riferiti a un semestre di 180 giorni.

n) I debiti v/fornitori sono valutati al presunto valore di estinzione; in ogni caso, per ragioni di prudenza, si trascurano even-
tuali sconti o abbuoni. Pertanto:

(8.200 + 18.050 + 19.200) = 45.450 euro presunto valore di estinzione dei debiti v/fornitori al 31/12

120.000 × 6,50 × 120
36 000

24.000 × 2
6

Inventario analitico al 31/12/20.. a sezioni sovrapposte
dell’azienda individuale Ettore Palombelli

Codici Descrizioni Parziali Totali

ATTIVITÀ

I Immobilizzazioni materiali
1 Macchine d’ufficio

1 n. 4 computer portatili Toshiba 10 000,00
2 n. 25 computer Olidata 40 000,00

50 000,00
Fondo ammortamento macchine d’ufficio – 36 000,00 14 000,00

2 Arredamento
1 n. 40 scrivanie 10 800,00
2 n. 20 sedie girevoli 3 700,00
3 n. 10 poltroncine di pelle 5 000,00
4 Quadri e altri oggetti di arredamento 5 500,00

25 000,00
Fondo ammortamento arredamento – 9 000,00 16 000,00

3 Automezzi
1 Autocarro BMW targato CX 232 FG 40 000,00
2 Furgone Renault targato DA 102 LK 22 000,00
3 Autovettura Fiat targata CB 524 HY 18 000,00

80 000,00
Fondo ammortamento automezzi – 48 000,00 32 000,00
Totale da riportare 62 000,00
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Totale a riporto 62 000,00

II Rimanenze
1 Merci

1 t 15 di merce Europa 42 000,00
2 t 48,50 di merce America 126 000,00
3 t 10 di merce Australia 32 000,00 200 000,00

III Crediti commerciali
1 Crediti verso clienti

1 Romolo De Paoli – Bolzano 20 500,00
2 Palazzi s.r.l. – Verona 28 200,00
3 Rosa Verdi – Latina 32 300,00 81 000,00

2 Cambiali attive
1 Tratta al 31/1 accettata da ditta Formica 11 000,00
2 Pagherò al 10/3 emesso da Lorex s.r.l. 8 000,00 19 000,00

100 000,00
Fondo rischi su crediti – 2 000,00 98 000,00

IV Disponibilità liquide
1 Valori in cassa

1 Denaro in cassa 780,00
2 Francobolli 120,00
3 Assegno circolare n. 1147854 Banca Carige 12 980,00 13 880,00

2 C/c bancari attivi
1 UniCredit Banca di Roma c/c n. 101210 18 120,00

V Ratei e risconti attivi
1 Risconto attivo 8 000,00

TOTALE ATTIVITÀ 400 000,00

PASSIVITÀ

I Fondi per rischi e oneri
1 Fondo per imposte 2 700,00

II Debiti per TFR 9 250,00

III Debiti v/banche
1 Mutuo passivo Credem; durata decennale; tasso 6,50%; 120 000,00

interessi semestrali posticipati pagabili in data 1/3-1/9 120 000,00

IV Debiti v/fornitori
1 Birex s.p.a. – Bari 8 200,00
2 F.lli Pavone & C. s.n.c. – Pescara 18 050,00
3 Antonio Conti – Novara 19 200,00 45 450,00

V Ratei e risconti passivi
1 Rateo passivo 2 600,00

TOTALE PASSIVITÀ 180 000,00

RIEPILOGO

Totale attività 400 000,00
Totale passività – 180 000,00

PATRIMONIO NETTO 220 000,00
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Inventario sintetico al 31/12/20.. a sezioni contrapposte
dell’azienda individuale Ettore Palombelli

ATTIVITÀ
Parziali Totali

Immobilizzazioni
materiali
Macchine d’ufficio 50 000,00
Fondo ammortamento – 36 000,00 14 000,00
Arredamento 25 000,00
Fondo ammortamento – 9 000,00 16 000,00
Automezzi 80 000,00
Fondo ammortamento – 48 000,00 32 000,00

Rimanenze
Merci 200 000,00

Crediti commerciali
Crediti v/clienti 81 000,00
Cambiali attive 19 000,00

100 000,00
Fondo rischi su crediti – 2 000,00 98 000,00

Disponibilità liquide
Valori in cassa 13 880,00
C/c bancari attivi 18 120,00

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi 8 000,00

Totale attività 400 000,00

PASSIVITÀ
Parziali Totali

Fondi per rischi
e oneri
Fondo per imposte 2 700,00

Debiti per TFR 9 250,00

Debiti v/banche
Mutui passivi 120 000,00

Debiti v/fornitori 45 450,00

Ratei e risconti
passivi
Ratei passivi 2 600,00

Totale passività 180 000,00

PATRIMONIO
NETTO 220 000,00

Totale a pareggio 400 000,00
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