RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (Corso A-L)
A.A. 2017-2018
Prof. Alberto Dell’Atti
Prova scritta del 19/06/2018
I PARTE
(SCRITTURE DI FUNZIONAMENTO)
1) 12/10: un imprenditore costituisce un'azienda individuale dotandola di un capitale iniziale di € 50.000, così formato:
per € 5.000 denaro contanti; per € 15.000 deposito bancario; per € 10.000 un marchio; per € 30.000 un fabbricato
gravato da un mutuo di € 10.000.
2) 15/02: si riceve nota di accredito indicante un abbuono di € 80 oltre IVA 22% su una precedente fornitura già
regolarizzata.
3) 12/12: si corrisponde al fornitore Rossi anticipo su merci per € 8.000 oltre IVA (22%). In data 28/12 si riceve la
fattura dal fornitore Rossi relativa all'acquisto di merce per € 18.000 oltre IVA (22%). Si rilevi l'accadimento in partita
doppia.
4) 15/12: vengono accreditati sul c/c effetti cambiari presentati allo sconto del valore nominale di € 5.000. La banca
trattiene € 350 per sconto ed € 50 per commissioni.
II PARTE
(SCRITTURE DI CHIUSURA)
5) La società Alfa presenta i seguenti conti: “credito verso clienti” pari ad € 15.000 e fondo acceso specificatamente a
tale credito per € 3.000. Si rilevino in partita doppia i seguenti accadimenti:
- incasso totale del credito;
- inesigibilità completa del credito.
6) Si rilevano rimanenze di materie prime per € 13.000.
7) al 31/12/n maturano interessi attivi per € 500 sul c/c bancario che verranno liquidati in data 03/01/n+1. Si rilevino le
scritture in partita doppia sia relativamente all'anno n che n+1.
8) Individuare le voci fuori posto nei 2 prospetti.

ATTIVITA'
PASSIVITA'
Macchinari
Debiti v/fornitori
Impianti
Mutui passivi
Titoli
Debiti verso erario
Crediti v/clienti
Capitale sociale
Conti correnti bancari
Minusvalenze
Rimanenze di merci
Risconti passivi
Risconti attivi
Sopravvenienze passive
IVA a credito
TFR
Cassa
Cambiali passive
COSTI
RICAVI
Materie prime c/esistenze iniziali
Prodotti c/rimanenze finali
Costi di impianto
Interessi attivi
Contributi sociali
Abbuoni attivi
Canoni leasing
Oneri accessori di vendita
Mutui passivi
Materie c/rimanenze finali
Ammortamento immob. Materiali
Fitti attivi
Ammortamento immob. Immateriali Prodotti c/vendita
Materie prime c/acquisto
Abbuoni passivi

III PARTE
(BILANCIO)
9) Un’azienda acquista un macchinario di € 1.000.000,00 + IVA 22%, a fronte del quale riceve un contributo a fondo
perduto di € 500.000,00. La durata economica del macchinario è di 10 anni. Si riportino le scritture contabili e la
relativa rappresentazione in bilancio, utilizzando il metodo dei risconti.
10) Si proceda alla rappresentazione nel C.E. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, sapendo che:
Rimanenze iniziali: 1.000 unità costo € 6,00; Rimanenze finali: 1.200 unità costo € 6,00.

11) La società Alfa Srl, nel corso dell’esercizio n, ha sostenuto i seguenti costi per la costruzione in economia di un
macchinario:
Materie di produzione dirette
€ 100.000
Manodopera diretta
€ 75.000
Oneri finanziari di diretta imputazione € 15.000
Ammortamenti indiretti
€ 95.000
Costi per materiale di consumo diretto € 13.000
Si proceda alla rilevazione in partita doppia e alla relativa rappresentazione in bilancio dell’anno n, considerando
che la percentuale di imputazione dei costi indiretti è pari al 20%.
Nell’anno n+1 il macchinario viene ultimato ed immesso nel ciclo produttivo e ammortizzato per il 10%. I costi
sostenuti nel medesimo esercizio sono i seguenti:
Materie di produzione dirette
€ 260.000
Manodopera diretta
€ 85.000
Oneri finanziari di diretta imputazione € 35.000
Ammortamenti indiretti
€ 70.000
Costi per materiale di consumo diretto € 30.000
Si proceda alla rilevazione in partita doppia e alla relativa rappresentazione in bilancio dell’anno n+1, considerando
che la percentuale di imputazione dei costi indiretti è pari al 30%.
12) Si consideri quanto segue:
• risultato ante – imposte al 31/12/n € 100.000;
• aliquota imposta reddito società 24%;
• variazione in aumento € 5.000 (la differenza tra risultato civilistico e fiscale è da considerarsi temporanea e
riassorbibile in maniera costante nei 2 esercizi successivi).
Si proceda alla rilevazione contabile delle imposte relativamente all’anno n; altresì si tratti l’accadimento con
riferimento agli anni successivi fino al totale riassorbimento della differenza temporanea, tenuto conto che nei medesimi
si realizza un risultato ante-imposte costante di € 100.000. Si ipotizzi la medesima aliquota di imposta, senza che si
verifichino differenze di natura temporanea tra utile civilistico e reddito imponibile negli stessi periodi. Si proceda
altresì alla rappresentazione in bilancio relativamente all'anno n.
13) Considerando l'esistenza di lavori in corso su ordinazione, si proceda alla valutazione, contabilizzazione e relativa
rappresentazione in bilancio degli stessi in base al criterio della percentuale di completamento sulla base dei
seguenti dati:
- Ricavi totali
€ 300.000
- Costi totali
€ 80.000
- Costi pre-operativi
€ 20.000
- Durata dei lavori: 3 anni e percentuali di avanzamento: 1^ anno 20%, 2^ anno 50%, 3^ anno 30%.
14) In data 1/11/n si stipula un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto un macchinario del valore di €
100.000, alle seguenti condizioni:
- maxicanone € 20.000, di cui € 5.000 a titolo di interesse, corrisposto al momento della stipula del contratto;
- canoni mensili anticipati di € 2.000, di cui € 500 a titolo di interesse, a partire dalla dati di stipula del contratto;
- durata del contratto 24 mesi;
- durata vita utile del bene 10 anni;
- prezzo di riscatto € 2.000 oltre IVA.
Si riportino le scritture in PD e la relativa rappresentazione in bilancio relativamente all'anno "n" per l'utilizzatore
utilizzando il metodo finanziario.

COGNOME_____________________________
NOME_________________________________
MATRICOLA___________________________
La prova si intende superata se vengono svolti correttamente almeno n. 2 esercizi della I parte, n. 2 esercizi della
II parte e n. 4 esercizi della III parte. Tempo della prova: n. 2 ore.
Relativamente alla II parte è sempre richiesta la rilevazione del risultato di periodo e la chiusura dei conti al
31/12.

