
Importo Dare Avere Minus Plus 

R Minus Plus Denaro

Dare Avere Risultato  -  +  = Denaro

-50 +50 0

Z A11 F

0 -30 +30 0

Z A23 A22 F

0 -30 -30

Z A22 F

+80 -80 0

Z A13 F

0 +80 +80

Z B2 F

0 -40 -40

Z C26 F

+30 +10

a) b) c) d) e) f)

P Cash and cash equivalents at the beginning 1000

Z Výsledek hospodaření -50 0 0 80 0 0 30

A11 Amortisation and write-downs of intangible assets 50 50

A13 Zisk ztráta z prodeje majetku -80 -80

A21 Změna stavu pohledávek 0

A22 Změna stavu krátkodobých závazků 30 -30 0

A23 Změna stavu zásob -30 -30

B2 Příjem z prodeje majetku 80 80

C26 Pagamento delle azioni -40 -40

CELKEM CASH FLOW -20

F Peníze 0 0 -30 0 80 -40 10

R 1010

EUR Dare Avere Minus Plus Minus Plus

+10 -10 +10

C1 A3 A15

http://www.pentalni-ucetnictvi.cz

Equazione pentálo è la sua risposta alla domanda, perché non è uguale o uguale a R denaro.

(Roberto Massa)

Pentalo contabilità - esempi    ITALIANO
Si tratta di un'estensione della contabilità in partita doppia per gli 

elementi finanziari Minus e Plus.

Ci sono due formule matematiche, che sono collegati tra loro tramite R (risultato- utile o perdita) e di cassa:     

  Equazione dualità:  MD = DAL

  Equazione pentálo:         Risultato - Minus + Plus = Denaro    ®        

C.KÖPF: Accounting è la contabilità solo se rimane la matematica.

E come Luca Pacioli non ha inventato contabilità in partita doppia - descritto soltanto come contabilità pentální nessuna invenzione, 

ma quel rapporto oggettivamente esistente in materia di contabilità.

Il Consiglio: in primo luogo inserire il risultato (R) e denaro

           allora la quantità Minus e Plus (devono pagare pentalo equazione - 

                                il supporto principale per il corretto completamento)

           e, infine, gli elementi pentální (ad es. le righe di istruzione CF).   

Registrazione di contabilità Articoli pentálo

Nr.               Descrizione EUR
Conto

a) deprezzamento 50 (551) (082)

c) pagamento di fatture per merci 30 (321) (221)

b) merci di acquisto 30 (131) (321)

e) reddito da proprietà in vendita 80 (221) (311)

d) vendita di beni (auto) 80 (311) (641)

Parte del report cash flow (é possibile avere anche diversi report dal punto di vista della liquiditá, del conto eocnomico e dello stato patrimoniale)

f) pagamento delle azioni 40 (364) (221)

TOTAL

PE

kód
Nome pentálo articoli

Esempi
Total

Konečný stav peněz

E-mail: info@pentalniucetnictvi.cz

Inoltre coppia Minus può essere volte, ma ancora deve pagare pentální equazione - ad esempio:

Esempio eccezionale

interesse del prestito (C1)
10 (552) (461)

(Interesse: pagamento A3 prescrizione A15)


