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Quesito n. 1 
 
Il Candidato rilevi a Giornale, secondo il Metodo della Partita Doppia applicato al Sistema del reddito, le seguenti 
operazioni che hanno avuto luogo durante il periodo amministrativo: 

1. Il 1° aprile si emette un prestito obbligazionario decennale composto da n. 5.000 titoli del valore unitario no‐
minale di € 100, con godimento 1/4‐1/10, al tasso del 6,25% ed al prezzo di emissione di € 98. 

2. Il 30 aprile si colloca interamente a mezzo banca il prestito obbligazionario emesso, i cui dietimi sono gravati 
dall’imposta sostitutiva del 12,50%. 

3. Il 1° ottobre si liquida e si paga la prima cedola di interessi sul prestito obbligazionario (imposta sostitutiva del 
12,50%). 

4. Il 13 giugno si stipula un contratto preliminare di acquisto di un immobile, concordando che l’atto notarile per 
il trasferimento della proprietà venga effettuato entro il successivo 30 settembre; sempre in data 13 giugno, si 
provvede, come da accordi, al versamento a mezzo banca di un anticipo di € 40.000 + IVA 20%. 

5. Il 30 settembre si perfeziona l’acquisto dell’immobile per il prezzo totale di € 350.000 + IVA 20%, relativamen‐
te al quale si riceve la fattura, che tiene conto dell’anticipo versato. 

6. Alla stessa data, alla presenza del notaio, si provvede a saldare la fattura a mezzo assegno circolare al netto 
dell’anticipo. 
 

 

Quesito n. 2 
 
Il Candidato, dopo aver compilato la Situazione Contabile riportata nella pagina seguente, provveda a rilevare a 
Giornale le scritture di assestamento necessarie per determinare e rilevare il reddito di esercizio, tenendo conto – 
oltre che delle informazioni desumibili dalla Situazione Contabile – anche delle seguenti indicazioni relative alle 
operazioni in corso alla fine del primo periodo di vita dell’impresa: 

1. Sono stimate extracontabilmente le seguenti giacenze di magazzino: 
- materie prime.....................................................€ 95.600 
- semilavorati ........................................................€ 57.350 
- prodotti finiti ......................................................€ 130.400 

2. Il 1° dicembre la banca ha scontato cambiali per l’importo di € 115.000, scadenti il 31 marzo del prossimo pe‐
riodo amministrativo, al tasso del 4,25% ad interessi anticipati. 

3. Il canone di affitto trimestrale viene versato posticipatamente per € 24.000; l’ultima liquidazione è avvenuta lo 
scorso 1° novembre. 

4. In data 1° settembre è stata ottenuta un’anticipazione bancaria su fatture di € 455.000 al tasso del 4,50% e 
con interessi posticipati. 

5. Sono stati accertati costi della manodopera di competenza dell’esercizio, ma ancora da liquidare per comples‐
sivi € 129.880. 

6. Devono ancora essere ricevute fatture per materie prime già immagazzinate per € 150.850. 
7. Verranno emesse nel corso del prossimo periodo amministrativo fatture di vendita per € 88.900 in relazione 

ad operazioni di compravendita già perfezionate. 
8. Durante il periodo sono stati acquistati titoli obbligazionari per nominali € 180.000 al corso secco di € 105,20 e 

con godimento 1/3‐1/9; il 1° marzo ne sono stati venduti nominali € 75.000 al corso secco di € 106,80. A fine 
periodo, la rimanenza viene valutata al corso secco di € 104,10. 

9. Si tenga conto che su detti titoli le cedole stanno maturando al tasso del 5%. 
10.  Si costituiscono il Fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR) ed il Fondo svalutazione crediti, rispettiva‐

mente, di € 120.500 e di € 8.300. 
11. Vengono stimati extracontabilmente i seguenti costi di competenza in relazione ai fattori pluriennali: 

- su Impianti e macchinari.....................................€  95.000  
- su Attrezzature industriali e commerciali...........€  45.000  
- su Costi di impianto e ampliamento...................€  15.000  

Infine, il Candidato provveda alla redazione delle scritture di chiusura generale dei conti. 
 
 



Situazione contabile al 31 dicembre (n) 

Conti Eccedenze Dare Avere 
Oneri per abbuoni e sconti 4.500  
Attrezzature industriali e commerciali 465.600  
Conto corrente bancario 10.936 10.936 
Capitale sociale 300.000  
Cassa 1.250  
Crediti vs. clienti 267.490  
Costi per servizi 426.050  
Debiti vs. enti previdenziali e assistenziali 127.300  
Debiti IVA vs. Erario 125.000  
Crediti IVA vs. Erario 286.850  
Proventi per abbuoni e sconti 3.500  
Debiti tributari (Ritenute IRE) 137.300  
Costi della manodopera 1.675.800  
Debiti vs. fornitori 775.700  
Proventi diversi 118.450  
Proventi per interessi su titoli  7.125  
Oneri per interessi bancari 34.630  
Costi di acquisto materie prime 2.220.400  
Ricavi di vendita prodotti 4.734.091  
Perdite su crediti 7.200  
Oneri diversi di gestione 241.500  
Titoli obbligazionari  109.260  
Anticipazioni bancarie su fatture 455.000  
Costi per godimento beni di terzi (su fitti passivi) 72.000  
Costi di impianto e ampliamento 125.000  
Impianti e macchinari 835.000  
 TOTALI  

 
 

Quesito n. 3 
 
L’impresa Risiko SpA utilizza per la propria produzione tipica un macchinario, acquistato nel 2003 al costo di € 
850.000; durante il mese di maggio 2008, il macchinario ha esaurito il numero massimo di pezzi complessivamente 
producibili. 
Al fine di prolungare la vita utile del macchinario, l’impresa ha sostenuto costi di manutenzione straordinaria pari ad  
€ 350.000. Gli interventi straordinari hanno consentito di continuare l’utilizzo del macchinario dal mese di giugno 
2008 e di prolungarne la vita utile fino a tutto il 2012; la capacità produttiva complessiva del macchinario così modi‐
ficato è di 800.000 pezzi, di cui 80.000 sono stati prodotti nella seconda metà del 2008. 
La scelta di operare l’intervento di manutenzione straordinaria è stata operata dopo aver verificato che, attualmen‐
te, l’acquisto di un macchinario simile con capacità tecnica complessiva di 1.600.000 pezzi comporterebbe un costo 
complessivo di € 1.150.000. 
In merito alla produzione tipica per i prossimi quattro anni di vita utile del macchinario, al termine dei quali esso do‐
vrà essere definitivamente sostituito, si stimano i seguenti dati prospettici: 
 
 

 
Si prevede, inoltre, di poter vendere – in tutto il quadriennio – l’intera produzione allestita, a prezzi di vendita che, 
per prudenza, si ipotizzano costanti ad € 21 al pezzo. 
Tenendo conto del fatto che il fondo ammortamento già stanziato all’inizio del 2008 ammontava ad € 830.000, il 
Candidato provveda a determinare il costo di competenza per il 2008 relativamente al macchinario in oggetto. 
 

Costi per materie prime e sussidiarie € 1.600.000 

Costi per la manodopera € 11.200.000 

Altri costi riferibili alla produzione tipica € 800.000 

Quota attesa per la remunerazione del capitale € 1.200.000 



Quesito n. 4 
 
A)  Il Candidato, ipotizzando di dover effettuare la riclassificazione dello Stato Patrimoniale per l’analisi finanziaria, 

provveda ad indicare in quale sezione dello Stato Patrimoniale riclassificato collocherebbe le voci di bilancio di 
seguito riportate e per quale valore: 

 
Fabbisogno finanziario Copertura finanziaria 

Voci di Stato Patrimoniale 
Transitorio Durevole 

Riserve 
finanziarie Transitorio Durevole 

Disponibilità su c/c bancario € 17.500 
(scorta minima di liquidità da detenere 
mediamente: € 5.000) 

     

Debiti verso istituti previdenziali ed 
assistenziali € 85.000 

     

Utile dell’esercizio € 250.000 
(totalmente destinato alla copertura della 
perdita dell'esercizio precedente) 

     

Debiti verso fornitori per acquisto at‐
trezzature € 220.000 
(scadenti, per € 180.000, entro il periodo 
successivo) 

     

Anticipazione bancaria garantita da 
titoli € 270.000 
(da estinguere entro il periodo successivo) 

     

Rimanenze di attività finanziarie € 
975.000, così composte: 
‐ CCT con scadenza 31.12.2015 € 225.000 
‐ Titoli azionari (Partecipazione) in società 

controllate € 750.000 

     

Impianti e macchinari € 130.000 
(importo, già al netto del relativo fondo di 
ammortamento, di un macchinario destina‐
to ad essere ceduto nel corso del prossimo 
periodo ad un prezzo di € 150.000) 

     

 
B)  Il Candidato, sulla base dei dati di seguito riportati, provveda a determinare il flusso numerario del periodo, ri‐

portando nell’apposito riquadro la soluzione ed il procedimento di calcolo seguito: 
 

Dati da considerare 
Crediti numerari all’inizio del periodo  340.000
Debiti numerari all’inizio del periodo  120.000
Fondo numerario al termine del periodo  230.000 
Operazioni avvenute durante il periodo 

‐ Pagamento di debiti su Ri.Ba. emesse da fornitori  45.000 
‐ Ottenimento di una sovvenzione import, con pagamento interessi posticipato  180.000 
‐ Liquidazione e successivo pagamento di un fitto passivo  18.000 
‐ Sottoscrizione di titoli di stato (BOT) al corso secco di € 100,00  90.000 

Soluzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


