TRACCIA 2
A. Con riferimento al bilancio unico di Ateneo, si descrivano analiticamente i
fondi per rischi ed oneri, soffermandosi, altresì, sugli aspetti valutativi e sui
profi li contabili inerenti all'utilizzo.
Quindi, si descriva la rappresentazione nel bilancio unico di Ateneo degli
eventi classificati come possibili.
B.

Si ipotizzi che lo Stato Patrimoniale dell'Ateneo

all'1l1 12020 evidenzi i
seguenti valori: Partecipazioni Euro 500.000,00; Crediti Euro 2.500.000,00;
Depositi Bancari e Postali Euro 1.500.000,00; Patrimonio Netto Euro
3.000.000,00; Fondi Rischi
Oneri Euro 500.000,00; Debiti Euro
500.000,00; Risconti passivi per progetti in corso Euro 500.000,00.
ln data 211012020 il Dipartimento di Biologia emette un buono d'ordine per
l'acquisto di una attrezzatura (da ammortizzare in 5 anni) del costo di Euro
480.000,00 (oltre IVA). L'attrezzatura è consegnata e disponibile per l'uso
in data 111212020. ll fornitore emette la relativa fattura n $10112021.
Tale attrezzatura è I'unico acquisto dell'esercizio 2020 per la realizzazione
di una commessa clterzi pluriennale, inerente all'attività commerciale, dal
valore complessivo di Euro 3.000,000,00 (oltre IVA), stipulata in data

e

110912020.

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 ipotizzi che lo Stato Patrimoniale dell'Ateneo all'1/1 12020 evidenzi i
seguenti valori: Partecipazioni Euro 1.500.000,00; Crediti Euro
1.500.000,00; Depositi Bancari e Postali Euro 1.500.000,00; Patrimonio
Netto Euro 3.000.000,00; Fondi Rischi e Oneri Euro 500.000,00; Debiti
Euro 500.000,00; Risconti passivi per progetti in corso Euro 500.000,00.
ln data 11712020 I'Ateneo inizia la realizzazione interna in economia, al
termine della fase di fattibilità, di un software applicativo prodotto per uso
interno "non tutelato" utilizzabile per 5 anni. Al 3111212020 sono stati
sostenuti costi diretti per Euro 90.000 di cui:
- in data 11812020, Euro 50.000,00 (oltre IVA istituzionale) per servizi resi
da una società esterna;
- Euro 40.000,00 quale costo del personale interno, compreso oneri.
Si illustrino e si commentino le scritture continuative e di assestamento, in

contabilità generale, da redigere nell'esercizio 2020 per registrare le
operazioni su descritte e si redigano i prospetti di Conto Economico e di
Stato Patrimoniale.
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