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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 10 gennaio si acquistano a mezzo banca nominali € 150.000 di B.T.P. al tasso del 5%, godimento 1° febbraio 
e 1° agosto, al corso secco di € 104,10. 

2. Il 2 febbraio si stipula un contratto di leasing per 3 anni relativo alla locazione di un macchinario. Contestual‐
mente si riceve la fattura relativa ad un maxicanone iniziale di € 8.000 + IVA 20%, comprensiva di oneri con‐
trattuali da rimborsare per € 950. 

3. Il 15 giugno si vendono prodotti ad un cliente slovacco per Corone Skk 6.000.000 al cambio provvisorio di Skk 
28,4330, contro pagamento il 31 ottobre. 

4. Il 30 giugno, a fronte dell’esportazione di cui al punto precedente, si ottiene dalla banca una sovvenzione pari 
a Skk 4.000.000 al cambio di Skk 29,3560, al tasso del 4,50% ed interessi posticipati. 

5. Il 31 ottobre si incassa a mezzo banca il credito in corone al cambio definitivo di Skk 31,2240. 
6. Il 31 ottobre si provvede ad estinguere la sovvenzione in valuta al cambio di Skk 31,2240. 
7. Il 2 giugno si liquidano salari e stipendi per complessivi € 104.650. 
8. Alla stessa si pagano a mezzo  banca i salari e gli stipendi operando le seguenti ritenute a carico dei dipenden‐

ti: IRPEF per € 31.265,85, previdenziali e assistenziali per € 16.215,78. 
 

 

Quesito n. 2 
 
Il Candidato provveda a rilevare a Giornale le scritture di assestamento della sola terza fase relative alle operazio‐
ni in corso di svolgimento di seguito descritte: 

1. Le cedole sul prestito obbligazionario del valore nominale di € 350.000 al tasso del 6,25% maturano seme‐
stralmente il 1° febbraio ed il 1° agosto. 

2. Il 1° settembre è stato concesso ad alcuni dipendenti un prestito semestrale, scadente il 10 marzo successivo, 
di complessivi € 76.500 al tasso del 3,25% con interessi posticipati. 

3. I titoli di Stato in portafoglio al 1° gennaio avevano un valore nominale di € 310.000 ed erano in carico al corso 
secco di € 103,25 con godimento 1° marzo e 1° settembre. Il 1° marzo ne sono stati venduti per nominali € 
210.000 al corso secco di € 105,30. Alla fine del periodo amministrativo i titoli vengono valutati al corso secco 
di € 102,85. 

4. Sui titoli in portafoglio le cedole stanno maturando al tasso del 4,25%. 
5. Devono essere contabilizzate fatture di acquisto relative a merci già ricevute dai fornitori per € 157.800 + IVA. 
6. Il 1° ottobre è stato scontato presso la banca un pacchetto di cambiali per un importo complessivo di € 

280.000 scadenti il 25 marzo del prossimo periodo amministrativo, al tasso del 4,75%. 
7. È iscritto in contabilità un debito verso un fornitore inglese di Sterline 250.000 al cambio provvisorio di £ 

0,8471; si presume che la quotazione subisca un apprezzamento e si stima che alla scadenza il cambio sia di £ 
0,7988. 

8. Durante il periodo è stato venduto un automezzo iscritto in contabilità per l’importo di € 60.000, il cui fondo 
ammortamento già stanziato ammontava ad € 24.000, al prezzo di € 22.000 + IVA. 

9. Il 1° dicembre è stato riscosso il canone di affitto quadrimestrale anticipato di € 24.000. 
10. Durante il periodo è stata conclusa la costruzione interna in economia di un macchinario, per la quale lo scorso 

anno era stato sospeso il valore di € 100.000. Il valore complessivo assegnato al macchinario ultimato nel pe‐
riodo è pari a € 240.000.  

11. Il Fondo TFR viene stanziato in € 995.000. 
12. La rata semestrale del mutuo scadrà il prossimo 1° febbraio e prevedrà una quota interessi di € 18.740. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito n. 3 
 
Presupponendo la corretta applicazione dei principi di determinazione del reddito di esercizio nella configurazione 
prelevabile o da apportare, il Candidato provveda a determinare il costo di competenza da attribuire all’esercizio 
2008 relativamente alla situazione di seguito descritta. 

La Alfa S.p.A., operante nel settore della produzione e vendita di prodotti tessili, ha acquistato, ad inizio del 2006, 
una linea per la produzione di coperte in pail, sostenendo un costo pari ad € 1.440.000 + IVA, al quale si sono aggiun‐
ti costi di collaudo e messa in funzione pari ad € 60.000 + IVA. La capacità produttiva inizialmente stimata per l’im‐
pianto, il cui dato è ritenuto tuttora valido, prevedeva la produzione, nell’intera vita utile, di n. 600.000 coperte. 
Al 31 dicembre 2007 il fondo di ammortamento riferibile all’impianto sopra indicato ammontava ad € 450.000. 
Alla fine del 2008, dall’analisi effettuata in merito alla futura capacità produttiva dell’impianto nonché all’andamento 
dei prezzi di vendita delle coperte e di acquisto dei fattori produttivi necessari, sono emersi i seguenti dati: 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

N. di coperte prodotte annualmente 80.000 75.000 75.000 70.000 60.000
Prezzo unitario di vendita coperte 32 32 34 34 34
Costi unitari acquisto materie prime e altri costi diretti 25 25 26 26 26
Quota di costi indiretti imputabile alla linea produttiva 153.600 144.000 153.000 142.800 122.400

 
Si tenga presente, inoltre, che è ritenuta congrua una remunerazione per il capitale proprio pari al 10% dell’importo 
dell’investimento complessivo inizialmente sostenuto per l’allestimento della combinazione produttiva. 
Si consideri, infine, che, da una verifica di mercato, è emerso che l’acquisto di un macchinario analogo potrebbe es‐
sere attualmente effettuato a complessivi € 1.420.000 + IVA, ai quali dovrebbero essere aggiunti dei costi di collaudo 
e messa in opera per un importo di € 50.000 + IVA. 

 
Soluzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito n. 4 
 
Sulla base dei dati riportati, il Candidato provveda a determinare correttamente le quantità indicate: 
 

Dati da considerare Soluzione 

Perdita dell’esercizio € ‐1.000 Margine operativo lordo 

Oneri per interessi bancari € 8.300  

Quote di ammortamento:    

‐ su cespiti materiali € 199.500  

‐ su Marchi e brevetti € 12.000  

‐ su Costi e perdite di emissione € 5.000  

Perdite su crediti € 1.500  

Costi di acquisto materie prime € 3.874.120  

Oneri per imposte dirette (IRAP) € 48.700  

Oneri per interessi su prestito obbligazionario € 9.000  

Costi per servizi € 849.350  

Copertura finanziaria totale € 2.000.000 Riserve finanziarie 

‐ di cui mutuo ipotecario a 25 anni € 800.000  

‐ di cui capitale netto € 500.000  

Crediti verso clienti (esigibili entro 12 mesi) € 450.000  

Altri crediti (esigibili oltre 12 mesi) € 48.000  

Liquidità in cassa e conto corrente bancario € 52.000  

‐ di cui scorta minima di liquidità € 0  

Immobilizzazioni (al netto dei fondi amm.to) € 1.050.000  

Valori stimati relativi ad operazioni correlative € 347.000  

Titoli di Stato in portafoglio  € 53.000  

 


