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Obiettivi didattici: 
� saper inserire e registrare una Situazione Contabile; 
� saper ricercare ed aggiungere voci contabili al Piano dei Conti aziendale; 
� saper Registrare Movimenti Contabili; 
� saper eseguire la Chiusura e la Riapertura dei Conti. 

 
Come procedere: 

1. Creare una nuova Esercitazione Libera; 
2. Selezionarla e personalizzarne la password di accesso; 
3. Aprire l’Esercitazione per lo svolgimento 
4. andare al Modulo Contabilità ; 
5. eseguire la funzione Situazione Contabile Iniziale ed inserire la Situazione Contabile 

prima delle scritture di assestamento; 
 
֠ Vedi elenco conti e saldi sulla pagina successiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al termine cliccare sul pulsante Contabilizza per salvare 
 

 
Controllare e compilare i dati per la generazione automatica della scrittura contabile 
 
 
 

creazione nuove voci contabili 

Riepilogo conteggio delle voci contabili 

Selezione della modalità di creazione della o 
delle scritture contabili da registrare 

Selezionare la contropartita contabile (solo se 
richiesta) 

Selezionare la data di registrazione del 
movimento contabile e cliccare su Ok 



Inserire la seguente Situazione Contabile prima delle scritture di assestamento 
 

Conti Saldi Dare Saldi Avere 
Automezzi 45.057,30  

Banca c/c 73.609,90  

Cambiali attive 10.230,00  

Cassa 16.062,20  

Crediti v/clienti 245.000,00  

Erario c/acconto imposte 11.640,00  

Esistenze iniziali materie 105.930,00  

Esistenze iniziali prodotti 134.640,00  

Fabbricati Industriali 318.500,00  

Impianti 16.660,00  

Interessi passivi di rinnovo 58,80  

Interessi passivi su mutuo 14.563,80  

Materie c/acquisti 192.555,00  

Minusvalenze su impianti 500,00  

Premio di assicurazione 12.000,00  

Spese di impianto 13.580,00  

Cambiali passive  55.096,00 

Capitale sociale  312.800,00 

Debiti v/fornitori  67.158,00 

Erario c/Iva  12.474,00 

F.do ammortamento automezzi  5.520,00 

F.do ammortamento fabb. Ind.li  31.850,00 

F.do ammortamento impianti  4.704,00 

F.do svalutazione crediti  3.880,00 

F.do TFR  30.195,00 

Fondo riserva legale  9.200,00 

Interessi attivi di mora  2.300,00 

Mutuo passivo  342.000,00 

Prodotti c/vendite  333.410,00 

TOTALI 1.210.587,00 1.210.587,00 
 
Salvare la Situazione Contabile cliccando sul pulsante (vedi istruzioni pagina precedente) 
 
 

6. proseguire con le scritture di assestamento eseguendo la funzione Registrazione Movimenti 
Contabili ; 

 
� ammortizzati Impianti per 6.000,00€; 
�  ammortizzati Automezzi per 13.000,00€;  
� ammortizzati Fabbricati ind.li 10.000,00€;  
� ammortizzate spese di impianto 2.750,00€; 
� si valutano le rimanenze in magazzino di materie per  62.800,00€ e prodotti finiti per  

38.600,00€. 
� l’accantonamento al fondo TFR di competenza dell’anno è stimato in € 5.600,00. 

 
7. stampare il Libro Giornale e il Bilancio di Verifica ; 
8. eseguire la Chiusura dei Conti; 
9. eseguire l’Apertura dei Conti . 

 


