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Prova scritta del 04/02/2020

I PARTE
(SCRITTURE DI FUNZIONAMENTO)
1) Si acquistano merci per € 50.000,00 + IVA 22%. Regolamento: ½ mediante bonifico bancario, ½
mediante rilascio di una cambiale a 60 gg aumentata degli interessi pari a € 150,00.
2) Alla scadenza la cambiale di cui al punto precedente viene rinnovata a 3 mesi al tasso del 5%.
3) Si procede all’acquisto di un macchinario per € 20.000,00 + IVA 22%. Inoltre, si sostengono spese di
collaudo per € 1.500,00 + IVA 22%. Regolamento a mezzo bonifico bancario.
4) Si cede un impianto acquistato per Euro 10.000,00 ed ammortizzato per il 70%. Il presso di cessione è
di Euro 1.000,00 + IVA 22%. Regolamento a mezzo assegno bancario.

II PARTE
(SCRITTURE DI CHIUSURA)
5) In data 01/11/n alla società ALFA viene erogato un finanziamento da parte di una società controllante sul
quale maturano interessi passivi semestrali posticipati di € 3.000,00. Si rilevino le scritture in P.D., comprese
quelle relative all’esercizio n+1.
6) In data 28/12/n si inviano merci ad un cliente per € 30.000,00. La relativa fattura viene emessa in data
03/01/n+1 per € 31.000,00 + IVA 22%. Si rilevino le scritture in P.D. comprese quelle relative all’esercizio
n+1.
7) In data 31/12/n si procede all’accantonamento di un fondo manutenzioni e riparazioni di € 6.000,00. In
data 30/6/n+1 si sostengono costi per manutenzioni e riparazioni per € 5.000,00 + IVA 22%. Si rilevino le
scritture in P.D., comprese quelle relative al successivo esercizio.
8) Si indichi la natura (economica o finanziaria) dei seguenti conti: disaggio di emissione, clienti c/anticipi,
Rimanenze per LCO, risconti passivi, fondo ammortamento arredi, TFR, fondo oscillazione cambi.

III PARTE
(BILANCIO)
9) Nell’esercizio n la società BETA SPA ha acquistato un impianto del valore di € 1.000.000,00 (durata
economica 20 anni, ammortamento a quote costanti). Nell’esercizio n+4 gli amministratori procedono alla
valutazione dell’impianto tenendo conto dei seguenti parametri:
-

Valore d’uso € 830.000,00
Valore netto di mercato € 820.000,00.

Si proceda alla valutazione di detto impianto riportando le scritture contabili e la relativa rappresentazione
in bilancio.

10) L’azienda ALFA SPA, operante in regime di concessione, procede all’acquisto di beni gratuitamente
devolvibili per € 10.000.000,00 + IVA 22%. Ipotizzando che:
- la durata della concessione è di 15 anni;
- la durata economica dei beni è di 10 anni;
- le spese di manutenzione e ripristino ammontano a € 500.000,00;
si riportino le scritture contabili e la relativa rappresentazione in bilancio con riferimento al primo esercizio.

11) Al 31/12/n si valutano le rimanenze di magazzino di materie prime, ipotizzando i seguenti valori:
- rimanenze iniziali n. 200 unità al prezzo di € 75;
- rimanenze finali n. 1.000 unità;
- acquisti effettuati durante l’esercizio:

Quantità
Acquisto 1
Acquisto 2
Acquisto 3
Acquisto 4
Acquisto 5
Acquisto 6
TOTALE

Prezzo
100
300
200
500
600
300
2.000

70
80
60
75
70
80

Importo totale
7.000
24.000
12.000
37.500
42.000
24.000
146.500

Si proceda alla determinazione del valore delle rimanenze sapendo che è stato applicato il metodo “LIFO
CONTINUO” e considerando che il loro valore desumibile dall’andamento del mercato è di € 70.000,00. Si
riportino, pertanto, le rilevazioni in P.D. e la relativa rappresentazione in bilancio.

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

Manodopera diretta € 400.000,00;
Materie prime dirette € 500.000,00;
Costi amministrativi € 50.000,00;
Acquisti di materiale vario € 30.000,00;
Ammortamenti diretti € 20.000,00;
Ammortamenti indiretti € 10.000,00;
Oneri finanziari derivanti dall’esposizione generale dell’azienda € 30.000,00.

Si proceda al trattamento contabile ed alla relativa rappresentazione in bilancio, sapendo che, alla fine
dell’esercizio, il macchinario è terminato ed ha una durata economica di 15 anni.

Per gli esercizi relativi alla II e III parte è sempre richiesta la rilevazione del risultato di periodo e la
chiusura dei conti al 31/12/n e, se richiesta, anche la riapertura al 01/01/n.

COGNOME_____________________________
NOME_________________________________
MATRICOLA___________________________

Tempo della prova: n. 1,5 ore.
La prova si intende superata con almeno due esercizi corretti per ciascuna parte.

