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ESERCITAZIONE 

1) 15 febbraio 2017 – Si acquista un’attrezzatura scientifica dal fornitore Kappa S.r.l. per Euro 

20.000 con pagamento a 30 giorni; 

2) 1 marzo 2017 – Si ottiene l’atto di concessione di un finanziamento per un progetto della 

durata di 2 anni (data conclusione progetto: 30 giugno 2019) dalla Regione per Euro 210.000, 

aggiudicato a seguito di partecipazione a gara; 

3) 15 aprile 2017 – Si incassa una prima tranche del finanziamento della Regione, per un 

ammontare di Euro 150.000; 

4) 30 aprile 2017 – Si acquistano prodotti chimici dal fornitore Delta S.r.l. per Euro 10.000, a 

valere sul progetto di ricerca della Regione; 

5) 1 giugno 2017 – Si decide di permutare con il fornitore Kappa S.r.l. l’attrezzatura scientifica 

acquistata il 15 febbraio con una tecnologicamente più avanzata del valore di Euro 30.000; il 

regolamento avviene tramite pagamento immediato di Euro 12.000, oltre alla cessione della 

vecchia attrezzatura; 

6) 10 luglio 2017 – Si corrispondono Euro 2.000 per la tutela nazionale e internazionale di un 

brevetto; 

7) 30 settembre 2017 – Si pagano due collaborazioni scientifiche a valere sul progetto di ricerca 

della Regione per Euro 100.000; 

8) 1 ottobre 2017 – Si prende in affitto un magazzino dall’impresa Sigma S.p.A. con pagamento 

posticipato del canone semestrale di Euro 6.000, a valere sul progetto di ricerca della Regione; 

9) 15 ottobre – Si corrispondono Euro 50.000 ad un ente di ricerca che ha partecipato alla gara 

della Regione in qualità di partner; 

10) 30 ottobre – Si riceve a titolo di liberalità una partecipazione del 20% del valore di Euro 80.000 

in una società di capitali, con il vincolo permanente di destinare i futuri proventi (dividendi) 

all’erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli. 

Rilevare tutte le operazioni sopra indicate nei conti e nel libro giornale, sapendo che tutti i pagamenti 

sono stati fatti alla data di scadenza e che le attrezzature scientifiche si ammortizzano con un’aliquota 

annua del 25%, mentre le immobilizzazioni immateriali si ammortizzano in 5 anni. 

Sulla base delle operazioni contabilizzate, redigere gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto 

Economico al 31/12/2017 e calcolare il risultato dell’esercizio 2017. 




