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Prof. Alberto Dell’Atti
Prova scritta del 22/01/2020

I PARTE
(SCRITTURE DI FUNZIONAMENTO)
1) In data 15/01 si procede alla rottamazione di un macchinario del costo storico pari ad € 8.000,
completamente ammortizzato. Il costo della rottamazione è di € 300,00 oltre IVA 22%. Si rilevi
l’accadimento in P.D.
2) In data 31/03/n+1 si paga un premio di assicurazione semestrale posticipato di Euro 6.000. Si rilevino le
scritture in P.D.
3) In data 15/5 si acquisisce una consulenza da un professionista per € 3.500 oltre IVA (22%) con
applicazione del contributo integrativo del 4% sul compenso e della ritenuta fiscale del 20% sull'onorario.
Il pagamento della parcella avviene il medesimo giorno mediante il rilascio di un assegno bancario. Si rilevi
l’accadimento in P.D. anche con riferimento al versamento della ritenuta fiscale il mese successivo.
4) In data 01/10/n la società ALFA SPA emette un prestito obbligazionario quinquennale convertibile
composto da n. 1.000.000 di obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00, mentre il valore di emissione
di Euro 1,20. Alla scadenza gli obbligazionisti esercitano il diritto di conversione per il 60% del prestito,
mentre per la restante richiedono il rimborso. Si rilevino le scritture in P.D. sino alla scadenza del prestito.

II PARTE
(SCRITTURE DI CHIUSURA)
5) ) In data 01/12/n l’azienda Zeta incassa in via anticipata un fitto quadrimestrale di € 8.000,00. Si rilevino
le scritture complete in partita doppia nell'anno n ed n+1.
6) in data 30/12/n si ricevono materie prime per € 12.000. Si rilevi l’accadimento in partita doppia
relativamente all'anno n ed n+1.
7) Si rilevi l'ammortamento del decimo anno di un impianto dal costo storico di € 65.000 e vita utile stimata
in 10 anni.
8) Si indichi la natura (economica o finanziaria) dei seguenti conti: fornitori c/anticipi, effetti allo sconto,
risconti attivi, ratei passivi, dipendenti c/retribuzioni, fondo manutenzioni e riparazioni.

III PARTE
(BILANCIO)
9)
La società Gamma Spa in data 01/10/n stipula un contratto di locazione finanziaria relativamente
ad un impianto alle seguenti condizioni:
- Maxicanone € 8.000 oltre IVA (22%) in data 01/10/n;
- n. 24 canoni mensili da € 2.000 oltre IVA (22%) a partire dal 01/10/n;
- prezzo di riscatto € 5.000 oltre IVA (22%).
Si proceda a rilevare il fenomeno in partita doppia con il metodo patrimoniale relativamente all’anno n.
Altresì, si proceda, a fine contratto, a rilevare il riscatto.
10)
L’azienda BETA, operante in regime di concessione, procede all’acquisto di beni gratuitamente
devolvibili per € 1.000.000,00, relativamente al quale riceve un contributo a fondo perduto di €
200.000,00. Ipotizzando che:
- la durata della concessione è di 10 anni;
- la durata economica dei beni è di 15 anni;
- le spese di manutenzione e ripristino ammontano a € 100.000,00;
si riportino le scritture contabili e la relativa rappresentazione in bilancio.

11) Al 31/12/n occorre valutare le rimanenze di magazzino di materie prime, ipotizzando:
- rimanenze iniziali n. 100 unità al prezzo di € 80;
- rimanenze finali n. 1.200 unità;
- acquisti operati 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 dapprima alla determinazione del costo mediante l’applicazione del metodo “FIFO” e
successivamente alla determinazione del valore complessivo delle rimanenze, sapendo che il loro valore
desumibile dall’andamento del mercato è di € 90.000,00.

12)

Alla chiusura dell’esercizio, tra le attività e le passività della Beta Spa figurano anche le seguenti:

Crediti v/clienti € 100.000;
Cambiali attive € 30.000;
Fondo svalutazione crediti € 15.000.
In sede di assestamento dei conti si rileva che un credito verso clienti di € 20.000, già svalutato nei precedenti
esercizi per € 15.000, risulta totalmente inesigibile, dopo la conclusione infruttuosa della procedura esecutiva
intentata per il recupero dello stesso. Inoltre si stima un rischio specifico su un credito di € 30.000 pari al 3%
dello stesso ed un rischio generico sulla restante parte dei crediti commerciali pari al 0,50% del loro valore
nominale.
Si proceda a rilevare l’accadimento in partita doppia nonché ad indicare la relativa rappresentazione in
bilancio.

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.

