TRACCIA

1

A. Con riferimento al bilancio unico di Ateneo, si descriva l'articolazione

del
conto economico, soffermandosi, in particolare, sulla contabilizzazione dei
proventi propri.
Si descriva, inoltre, il procedimento di sterilizzazione degli ammortamenti.

B. Si ipotizzi che lo Stato Patrimoniale dell'Ateneo all'1/1 t2O2O evidenzi

i

seguenti valori: lmmobilizzazioni Materiali Euro 2.000.000,00; Crediti Euro
500.000,00; Depositi Bancari e Postali Euro 1.500.000,00; Ratei attivi per
progetti in corso Euro 500.000,00; Patrimonio Netto Euro 3.000.000,00;
Fondi Rischi e Oneri Euro 500.000,00; Debiti Euro 1.000.000,00.
L'Ateneo ottiene in data 11312020 un finanziamento ministeriale, soggetto a
rendicontazione, del valore di Euro 200.000,00 per favorire la mobilità degli
studenti, di durata annuale (11312020-11312021). L'11412020 viene incassato
il 50% del contributo.
ll 1511012020 sono liquidate e pagate borse di studio per studenti che si
sono recati all'estero per Euro 150.000,00.
Nel 2021 non sono sostenute ulteriori spese e, pertanto, ir soggetto
finanziatore versa all'Ateneo, in data 11312021, un saldo pari alla differenza
tra il finanziamento accordato e le spese sostenute, al netto dell'acconto
già versato
Si illustrino e si commentino le scritture continuative e di assestamento, in
contabilità generale, da redigere sia nell'esercizio 2020, sia nell'esercizio
2021 per registrare le operazioni su descritte, secondo la metodologia
prevista dal Decreto n. 1912014, e si redigano i prospetti di conto
Economico e di Stato Patrimoniale.

C. Si ipolizzi che lo Stato Patrimoniale dell'Ateneo all'1/1 t2O2O evidenzi

i

seguenti valori: lmmobilizzazioni Materiali Euro 2.000.000,00; Crediti Euro
500.000,00; Depositi Bancari e Postali Euro 1.500.000,00; Ratei attivi per
progetti in corso Euro 500.000,00; Patrimonio Netto Euro 3.000.000,00;
Fondi Rischi e Oneri Euro 500.000,00; Debiti Euro 1.000.000,00.
ln data 11312020|'Ateneo inizia la realizzazione interna in economia di un
software applicativo (ammortamento 20o/o) prodotto per uso interno
"tutelato" ai sensi della legge sui diritti d'autore. Conclusa la realizzazione,
l'ottenimento del la tutela g iuridica decorre dall' 1 I 1 1 t2O2O.
Per tale software sono stati sostenuti costi diretti per Euro 100.000,00 di
cui:

- in data

111012020 Euro 70.000,00 (oltre IVA istituzionale) per servizi resi
da una società esterna;
- Euro 30.000,00 quale costo del personale interno compreso oneri.
Si illustrino e si commentino le scritture continuative e di assestamento, in
contabilità generale, da redigere nel!'esercizio 2020 per registrare le
operazioni su descritte e si redigano i prospetti di Conto Economico e di
Stato Patrimoniale.
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