Esercitazione di «Modello e teoria del bilancio di esercizio»

Esercizio n. 1 (tema d’esame 10 settembre 2004)
Il Candidato indichi in quali macroclassi dello schema di Stato patrimoniale del bilancio di esercizio
possono trovare iscrizione i “crediti”, precisando la diversa natura dei crediti in base alla
macroclasse di appartenenza.
Successivamente, il Candidato evidenzi le macroclassi e le classi del bilancio di esercizio (Stato
patrimoniale e Conto Economico) che, nel 2003 e nel 2004, sono interessate dalle operazioni di
seguito indicate:
⎯ vendita di merci, nel corso del 2004, per euro 70.000; le merci erano state acquistate nel corso
del 2003 per euro 50.000. L’incasso del corrispettivo è previsto nel 2005; tuttavia, al termine
del 2004, a fronte delle difficoltà finanziarie del cliente, la società procede alla svalutazione del
credito per euro 20.000;
⎯ sottoscrizione nel corso del 2003 di un aumento di capitale sociale a pagamento pari a euro
100.000, che ha luogo mediante il versamento immediato di denaro per euro 25.000. La parte
restante del conferimento è versata dai soci nel corso del 2004;
⎯ concessione, nel corso del 2003, di un finanziamento annuale di euro 50.000 a favore di
un’impresa controllata; il rimborso del finanziamento, inclusi gli interessi maturati pari a euro
5.000, ha luogo nel corso del 2004.

Esercizio n. 2 (tema d’esame 18 giugno 2004)
Il Candidato illustri i caratteri che distinguono i componenti di reddito di natura finanziaria iscritti
nella macroclasse “C) Proventi e oneri finanziari” rispetto a quelli iscritti nella macroclasse “D)
Rettifiche di valore delle attività finanziarie” del conto economico del bilancio di esercizio.
Successivamente, evidenzi le macroclassi e le classi del bilancio di esercizio (Stato patrimoniale e
Conto economico) del 2003, del 2004, del 2005 e del 2006 che sono interessate dalle operazioni di
seguito indicate:
⎯ avvio nel corso del 2003 della produzione interna in economia di un impianto industriale,
sostenendo allo scopo costi complessivi pari a euro 40.000, così suddivisi: per materie prime
euro 15.000; per consulenze esterne euro 10.000; per personale euro 13.000; per oneri finanziari
euro 2.000;
⎯ nel corso del 2004 la produzione interna in economia è completata, sostenendo costi per euro
8.000, così suddivisi: per ammortamenti di immobilizzazioni materiali euro 6.000; per premi di
assicurazione euro 1.500; per oneri tributari relativi al collaudo dell’impianto euro 500; la
costruzione dell’impianto termina nel mese di giugno 2004; la vita utile è stimata pari a 10 anni;
⎯ il 1° gennaio del 2006 l’impianto è venduto per euro 50.000; l’incasso del corrispettivo è
previsto nel 2007; tuttavia, al termine del 2006 il credito viene svalutato per euro 9.000, a fronte
delle difficoltà finanziarie del cliente.

Traccia di soluzione esercizio n. 1 (tema d’esame 10 settembre 2004)
Esercizio 2003
1° punto
Stato patrimoniale – Attivo
C)I.4) rimanenze di prodotti finiti e merci 50.000
C)IV.1) depositi bancari e postali –50.000
Conto economico
B)6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 50.000
B)11) variazione delle rimanenze di merci –50.000
2° punto
Stato patrimoniale – Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 75.000
C)IV.1) depositi bancari e postali 25.000
Stato patrimoniale – Passivo
A)I. capitale 100.000
3° punto
Stato patrimoniale – Attivo
C)II.2) crediti verso imprese controllate 50.000
C)IV.1) depositi bancari e postali –50.000

Esercizio 2004
1° punto
Stato patrimoniale – Attivo
C)I.4) rimanenze di prodotti finiti e merci 0
C)II.1) crediti verso clienti (70.000 – 20.000) 50.000
Conto economico
A)1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 70.000
B)10)d) svalutazione di crediti iscritti nell’attivo circolante 20.000
B)11) variazione delle rimanenze di merci 50.000
2° punto
Stato patrimoniale – Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
C)IV.1) depositi bancari e postali 75.000
3° punto
Stato patrimoniale – Attivo
C)II.2) crediti verso imprese controllate 0
C)IV.1) depositi bancari e postali 55.000
Conto economico
C)16) altri proventi finanziari 5.000

Traccia di soluzione esercizio n. 2 (tema d’esame 18 giugno 2004)

Esercizio 2003
Stato patrimoniale
B)II.5) immobilizzazioni in corso e acconti 40.000
Conto economico
A)4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 40.000
B)6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.000
B)7) costi per servizi 10.000
B)9) costi per il personale 13.000
C)17) interessi e altri oneri finanziari 2.000

Esercizio 2004
Stato patrimoniale
B)II.2) impianti e macchinari (48.000 – 2.400) 45.600
B)II.5) immobilizzazioni in corso e acconti 0
Conto economico
A)4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8.000
B)7) costi per servizi 1.500
B)10)b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
– per amm.to di immobilizzazioni impiegate per costruire in economia l’impianto 6.000
– per amm.to dell’impianto costruito in economia (48.000 / 10 x 6/12) 2.400
B)14) oneri diversi di gestione 500

Esercizio 2005
Stato patrimoniale
B)II.2) impianti e macchinari (45.600 – 4.800) 40.800
Conto economico
B)10)b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (48.000 / 10) 4.800

Esercizio 2006
Stato patrimoniale
B)II.2) impianti e macchinari 0
C)II.1) crediti verso clienti (50.000 – 9.000) 41.000
Conto economico
A)5) altri proventi (plusvalenza da cessione) (50.000 – 40.800) 9.200
B)10)d) svalutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante 9.000

