TRACCIA 3

al bilancio unico di Ateneo, si descriva analiticamente
l'articolazione del patrimonio netto, soffermandosi, in particolare, sulla
differenza fra patrimonio vincolato e patrimonio non vincorato.
Quindi, si descriva la destinazione dell'utile d'esercizio e l'utilizzo sia delle
riserve di patrimonio netto costituite in esercizi vigente la COEP, sia delle
riserve di patrimonio netto derivanti da esercizi vigente la coFI.

A. Con riferimento

B.

Si ipotizzi che lo Stato Patrimoniale dell'Ateneo

all'1l1 l2O2O evidenzi i
seguenti valori: lmmobilizzazioni materiali Euro 3.000.000,00; Crediti Euro
1.500.000,00; Depositi Bancari e Postali Euro 1.500.000,00; Ratei attivi
Euro 500.000,00; Patrimonio Netto Euro 3.000.000,00; Fondi Rischi e
oneri Euro 500.000,00; Debiti Euro 2.500.000,00; Risconti passivi per
progetti in corso Euro 500.000,00.
All'11612020 l'Ateneo riceve certificato di regolare esecuzione per spese di
manutenzione straordinaria pari a Euro 600.000,00 (oltre IVA istituzionale)
che si riferiscono a interventi effettuati su immobili non di proprietà
dell'Ateneo adibiti a uso istituzionale.
ln data 11212020, per la realizzazione di tali interventi, l'Ateneo ha ricevuto
decreto di concessione di contributi da parte della Regione campania per
l' 80o/o del valore dell'intervento.
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 ta metodologia
prevista dal Decreto n. 1912014, ipotizzando un'aliquota di ammortamento
pari al 20%. Si redigano, inoltre, i prospetti di conto Economico e di stato
Patrimoniale.

c. Si ipotizzi che lo Stato Patrimoniale dell'Ateneo all'1l1 t2O2O evidenzi i
seguenti valori: Partecipazioni Euro 1.000.000,00; crediti Euro
2.000.000,00; Depositi Bancari e Postali Euro 1.s00.000,00; 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 riceve in donazione un bene immobile il cui
valore, determinato all'interno dell'atto di donazione
pari Euro
1.000.000,00.
ln data 11712021sono sostenute spese di manutenzione ordinaria da parte
dell'Ateneo per Euro 200.000,00 (oltre IVA istituzionale).
Si illustrino e si commentino le scritture continuative e di assestamento, in
contabilità generale, da redigere negli esercizi 2020 e 2021 per registrare
le operazioni su descritte e si redigano i prospetti di Conto Economico e di
Stato Patrimoniale per entrambe le annualità.
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