
 
Economia aziendale – Prova scritta del 10 gennaio 2018  

(Prof. A. Mechelli – Dott. R. Cimini) 

 

PRIMA PARTE: Esercizio di contabilità (15 punti) 

 

Si consideri il caso della Società  S.p.A., che al termine dell’esercizio x0 ha 

presentato il seguente Stato patrimoniale: 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/X0 

    
ATTIVITÀ PASSIVITÀ 

    

AZIONISTI C/SOTTOSCRIZ. 10.000 DEBITI V/FORNITORI 40.000 

TERRENI 80.000 FONDO AMMORT. 

FABBR. 

 

30.000 

FABBRICATI 100.000 FONDO SVAL. CREDITI 1.000 

MATERIE PRIME 3.000 RATEI PASSIVI 4.000 

CREDITI V/CLIENTI 30.000 RISCONTI PASSIVI 5.000 

RATEI ATTIVI 6.000 Subtotale 80.000 

RISCONTI ATTIVI 1.600   

BANCA X C/C 39.400   

  NETTO  

  CAPITALE SOCIALE 150.000 

  RISERVA LEGALE 30.000 

  PERDITA A NUOVO (10.000) 

  UTILE D’ESERCIZIO 20.000 

  Subtotale 190.000 

    Totale attività 270.000 Totale generale 270.000 

 

Si supponga, inoltre, che durante l’esercizio X1 la società effettui le seguenti 

operazioni: 

 in data 15/02, gli azionisti richiamano i restanti decimi che i soci 

provvedono a versare sul c/c della società in data 20/02; 

 in data 1/03, la società stipula due contratti di locazione relativi ai 

terreni di sua proprietà. I dati di ogni contratto sono rispettivamente: 

a) durata 10 mesi, canone (attivo) anticipato pari a € 6.000; 

b) durata 12 mesi, canone (attivo) posticipato pari a € 

24.000; 
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 in data 1/04, la società riscuote un fitto attivo semestrale posticipato 

per un terreno concesso in locazione nel corso dell’esercizio x0;  

 in data 10/4, l’assemblea approva il progetto di bilancio 

dell’esercizio X0, e decide di distribuire ai soci il massimo dividendo 

consentito dalla legge (da calcolare), che sarà pagato in data 20/4; 

 in data 3/5, la società procede all’acquisto di materie prime per € 

15.000; il pagamento avviene contestualmente a mezzo banca; 

 in data 10/05, la società matura il diritto a riscuotere i crediti verso i 

clienti iscritti nella situazione patrimoniale al 31 dicembre x0, che 

saranno incassati, però, solamente per € 25.000; 

 in data 1/06, la società paga un fitto posticipato per aver preso in 

locazione in data 1/09 dell’anno x0 un locale da adibire a magazzino; 

 in data 14/6, la società vende prodotti al prezzo di € 50.000; il 

regolamento avviene mediante il ricevimento di una cambiale che 

scade in data 1/10; 

 in data 1/8, la società presenta la cambiale attiva in portafoglio allo 

sconto, che viene concesso dall’istituto di credito al tasso del 12% 

annuo; 

 in data 11/9, la banca restituisce la cambiale insoluta e protestata alla 

società, addebitando sul c/c spese di protesto per € 200; 

 in data 27/11, la società paga stipendi ai propri dipendenti per € 

60.000, operando una ritenuta fiscale pari al 20%; 

 in data 10/12, la società vende prodotti al prezzo di € 30.000; il 

regolamento avviene a) contestualmente per € 5.000 a mezzo banca; 

b) per € 20.000 mediante ricevimento di una cambiale scadente a tre 

mesi; c) per la restante parte a mezzo banca a due mesi. 

 

Al 31 dicembre x1, la società: 

 stima che la quota di ammortamento dei fabbricati di proprietà è 

pari ad € 6.000. 

 ha rimanenze finali di materie prime per € 5.000; 

 prevede perdite presunte su crediti per € 2.000. 

 

Si proceda alla riapertura dei conti del periodo x1, alla registrazione delle 

operazioni d’esercizio e alla chiusura dei conti, tenendo presente che i risconti 

attivi iscritti nella situazione patrimoniale al 31 dicembre x0 sono riferiti a fitti 

passivi, mentre i risconti passivi sono riferiti a fitti attivi.  

 
 



SECONDA PARTE: Quesiti relativi alla parte generale del corso (15 punti: 5 

punti a ciascuna domanda aperta e 1 punto a ciascuna domanda a risposta 

multipla) 

 

1. Lo studente spieghi sinteticamente la ragione per cui l’autofinanziamento 

è un fenomeno continuo di natura economica, con risvolti di natura 

finanziaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lo studente illustri sinteticamente la definizione di azienda di Onida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Il soggetto economico: 

a. è sempre riconducibile ad una persona fisica  

b. è sempre riconducibile ad una persona giuridica  

c. può essere riconducibile sia ad una persona fisica che ad una 

persona giuridica 

d. nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

4. Il valore aggiunto:  

a. equivale al costo della produzione realizzata ed intende quantificare 

e rilevare l’equivalente monetario dei servizi ceduti dall’insieme 

dei fattori impiegati nell’attività economica realizzata 

b. si riferisce soltanto ai servizi erogati dai fattori strutturali 

c. entrambe le risposte a) e b) sono corrette 

d. si legge nello Stato patrimoniale delle società obbligate alla 

redazione del bilancio d’esercizio 

 

5. Per una società che produce tavoli, l’acquisto di un impianto con una vita 

utile pluriennale per la lavorazione del legno: 

a. è un’operazione della gestione interna 

b. è un’operazione della gestione caratteristica 

c. è un’operazione della gestione corrente 

d. entrambe le risposte b) e c) sono corrette 

 

6. Nella valutazione delle rimanenze di magazzino, ipotizzando un valore di 

costo pari a 100 e un valore di presumibile realizzo pari a 150: 

a. la valutazione delle rimanenze a 100 si può considerare una stima 

prudente, ma non ragionevole 

b. la valutazione delle rimanenze a 150 è una stima prudente 

c. la valutazione delle rimanenze a 90 si può considerare una stima 

ragionevole ma non prudente  

d. nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

7. L’acquisto delle materie prime per un ammontare fisiologico a garantire 

un livello di produzione sufficiente a soddisfare la domanda di mercato: 

a. garantisce il raggiungimento del break even point 

b. costituisce, da un punto di vista finanziario, una immobilizzazione 

che determina un fabbisogno durevole stabile 

c. costituisce, da un punto di vista finanziario, una immobilizzazione 

che determina un fabbisogno durevole variabile 

d. costituisce, da un punto di vista finanziario, una disponibilità 


