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I PARTE
(SOCIETA’)

1) Si proceda alla rivalutazione monetaria del 10% degli immobili e del relativo fondo di
ammortamento. Il valore degli immobili è € 1.000.000,00 e sono ammortizzati per il
20%.
2) La Beta SRL, riceve dai soci un finanziamento di € 18.000,00 , di cui il 50% senza
obbligo di restituzione. Si riportino le scritture in P.D.
3) Si costituisce una SPA con capitale sociale di € 1.000.000,00, così sottoscritto:
- il Sig. X apporta denaro per € 400.000,00;
- il Sig. Y apporta un impianto valutato dal perito € 600.000,00.
Si proceda alle rilevazioni in P.D.
Successivamente, in sede di verifica, gli amministratori stimano il valore del
macchinario in € 350.000,00. Si evidenzi quale comportamento devono adottare gli
amministratori secondo il dettato normativo, riportando le scritture contabili.
4) Una SPA, al 31/12/n, presenta in bilancio il seguente Patrimonio netto:
- Capitale sociale
€
120.000,00
- Riserva legale
€
20.000,00
- Riserva statutaria
€
10.000,00
- Riserva straordinaria €
20.000,00
- Perdita d’esercizio
€
40.000,00
Si proceda all’opportuno trattamento della perdita riportando le relative scritture
contabili.

II PARTE
(BILANCIO)
5) Nell’esercizio n la società GAMMA SRL acquista un impianto del costo di €
2.000.000,00 (durata economica 10 anni). Nell’esercizio n+3 gli amministratori
procedono alla valutazione dell’impianto tenendo conto dei seguenti parametri:
- Valore d’uso € 1.200.000,00
- Valore netto di mercato € 1.250.000,00.
Si proceda alla valutazione di detto impianto riportando le scritture contabili e la
relativa rappresentazione in bilancio.
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Si riportino, inoltre, le scritture contabili del ripristino del valore nell’anno n+4, per il
venir meno della causa che ha determinato la perdita di valore nell’anno precedente.
6) 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 relativamente
rappresentazione in bilancio, utilizzando i due metodi conosciuti.
7) Si proceda alla rappresentazione nel C.E. delle rimanenze di materie prime, sapendo
che:
Rimanenze iniziali: 300 unità costo € 7,00.
Rimanenze finali: 200 unità costo € 7,00.

8) La società OMEGA SRL, nel corso dell’esercizio n, ha sostenuto i seguenti costi
relativamente alla costruzione interna di un macchinario:
-

Manodopera diretta € 200.000,00;
Costi amministrativi € 10.000,00;
Materie prime dirette € 300.000,00;
Costi di progettazione del macchinario € 50.000,00;
Oneri finanziari derivanti dall’esposizione generale dell’azienda € 30.000,00,
imputabili per il 10%;
Costi generali € 60.000,00 imputabili per 1/3;
Ammortamenti indiretti € 30.000,00.

Si consideri che i lavori di fabbricazione del macchinario sono iniziati nell’anno
precedente e iscritti in bilancio al 31/12/n-1 per € 10.000,00. Il macchinario, della durata
economica di 10 anni, non viene terminato nello stesso esercizio n. Si proceda al
trattamento contabile ed alla relativa rappresentazione in bilancio.
9) In data 01/10/n una SPA emette un prestito obbligazionario della durata di 20 anni
rappresentato da n. 1.000.000 obbligazioni, del valore nominale € 1,10 cadauna, mentre
il valore di emissione è € 0,90. Il 01/11/n gli obbligazionisti provvedono al contestuale
versamento. Gli interessi, trimestrali posticipati, sono calcolati al tasso annuo lordo del
4% (ritenuta d’acconto 12,5%). Si proceda alla rilevazione contabile relativamente
all’esercizio “n” ed “n+1” ed alla rappresentazione in bilancio relativamente all’esercizio
“n”.
10) La società ALFA SPA, al 31/12/n, presenta la seguente situazione contabile:
- Capitale sociale € 120.000,00;
- Riserva legale € 5.000,00;
- Oneri pluriennali € 20.000,00;
- Fondo ammortamento oneri pluriennali € 10.000,00;
- Acconti a soci € 5.000,00;
- Utile d’esercizio € 50.000,00.
Nell’esercizio successivo l’assemblea delibera la distribuzione ai soci.
Si riportino le scritture contabili e la relativa rappresentazione in bilancio dell’anno
n+1.
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11) Al 31/15/n la società Alfa SPA determina un utile di bilancio pari a € 260.000,00 e
un utile fiscale pari a € 280.000,00. Si proceda alla contabilizzazione dell’IRES (27,5%)
e della relativa differenza temporanea.
12) L’azienda GAMMA SPA nel corso dell’esercizio n sostiene costi di pubblicità
ordinaria per € 20.000,00 e costi di pubblicità per il lancio di un nuovo prodotto per €
80.000,00. Si riportino le scritture contabili e la relativa rappresentazione in bilancio.

COGNOME_____________________________
NOME_________________________________
MATRICOLA___________________________

La prova si intende superata se vengono svolti correttamente almeno n. 3 esercizi
della I parte, n. 6 esercizi della II parte.
Tempo della prova: n. 2,5 ore
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