RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (Corso A-L)
A.A. 2018/2019
Prof. Alberto Dell’Atti
Prova scritta del 09/01/2020
I PARTE
(SCRITTURE DI FUNZIONAMENTO)

1) In data 15/06 si riscontra un ammanco di cassa di € 1.000,00.
2) In data 18/07: il cliente Bianchi restituisce prodotti finiti pari a € 5.000,00 oltre IVA (22%) in quanto difettosi.
Regolamento in conto.
3) In data 27/7 si rilevano salari e stipendi per € 30.000,00 ed assegni familiari per € 1.000. Le ritenute fiscali a carico
dei lavoratori ammontano a € 5.000,00, mentre i contributi previdenziali a € 4.000,00. Gli oneri a carico dell’azienda
ammontano a € 6.000,00. Regolamento a mezzo banca, sapendo che durante il mese ai dipendenti è stato effettuato un
anticipo di € 3.000,00.
4) In data 10/11/n i Sigg. Bianchi, Verdi e Rossi costituiscono una società a responsabilità limitata, effettuando i
seguenti conferimenti: il socio Bianchi denaro per € 10.000,00, il socio Verdi un macchinario del valore di 60.000,00 su
cui grava un finanziamento residuo di € 20.000,00 e il socio Rossi un brevetto per € 30.000,00. Si rilevino le scritture in
P.D. relative al conferimento di diritto e a quello di fatto.

II PARTE
(SCRITTURE DI CHIUSURA)
5) In data 31/12/n si inviano al cliente Rossi prodotti finiti per € 8.000,00;
6) In data 01/11/n l’azienda paga in via anticipata un premio assicurativo trimestrale di € 18.000. Si rilevino le scritture
complete in partita doppia nell'anno n ed n+1.
7) Si liquidano imposte certe per € 10.000 e imposte presunte per contenzioso in atto con l'amministrazione finanziaria
per € 5.000,00.
8) Si indichi la natura (economica o finanziaria) dei seguenti conti: Effetti allo sconto, Crediti insoluti, Accantonamento
per TFR, Fatture da ricevere; Clienti c/anticipi, Riserva legale, Fondo oscillazione cambi.

III PARTE
(BILANCIO)
9) La Società Alfa Spa consegue nell’esercizio “n” un utile di esercizio pari ad € 200.000. Si proceda ad effettuare il
piano di riparto con le relative scritture in partita doppia, tenuto conto di quanto segue:
- Capitale sociale € 1.000.000
- Riserva legale € 250.000;
- Costi di sviluppo € 20.000;
- Acconti su dividendi € 20.000.
Svolti gli accantonamenti per legge e statutari (lo statuto sociale prevede che il 1% dell’utile sia accantonato alla
Riserva statutaria), la parte rimanente viene distribuita, considerando una ritenuta fiscale per tutti gli azionisti del
26%.

10) 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
€ 70.000
• Oneri finanziari di diretta imputazione
€ 10.000
• Ammortamenti indiretti
€ 50.000
• Energia elettrica
€
3.000
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% e che il macchinario non viene completato
nell'anno n.

11) Si proceda alla rappresentazione nel C.E. delle rimanenze di materie prime, sapendo che: Rimanenze iniziali: 600
unità costo € 4,00; Rimanenze finali: 650 unità costo € 4,50.
12) 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 commessa completata sulla base dei seguenti dati:
- Costi di acquisizione della commessa
- Ricavi totali
- Costi totali
- Costi di smantellamento cantiere

€
€
€
€

10.000,00
800.000,00
600.000,00
30.000,00

Durata dei lavori: 3 anni
Percentuali di completamento: 1^ anno 30%, 2^ anno 40%, 3^ anno 30%.

COGNOME_____________________________
NOME_________________________________
MATRICOLA___________________________

Tempo della prova: n. 1,5 ore.
Ai fini del superamento della prova è necessario svolgere correttamente almeno due prove per ogni parte.
Relativamente alla II e III parte è sempre richiesta la chiusura dei conti al 31/12.

