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ECONOMIA AZIENDALE  

Prova Scritta del 20 dicembre 2017 

 

1. PARTE GENERALE (10 punti - 1,5 punti per ogni domanda a risposta chiusa e 4 punti 

alla domanda aperta) 

 

Nelle società di capitali, il soggetto giuridico: 

a) coincide con il soggetto economico 

b) è la stessa società 

c) sono gli azionisti di maggioranza della società 

d) sono coloro che hanno la maggioranza delle quote che compongono il capitale 

Le aziende di produzione: 

a) vengono costituite per conseguire un risultato economico positivo 

b)  

c) appartengono ad una delle categorie di aziende che si individuano operando una 

classificazione delle stesse rispetto al mercato in cui operano 

d) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

I gruppi aziendali possono costituirsi: 

a) attraverso l’acquisto, da parte di società già esistenti, di partecipazioni in altre società 

esistenti  

b) attraverso l’acquisto da parte di società già esistenti di partecipazioni in altre società di 

nuova costituzione 

c) attraverso un’operazione di conferimento da parte della holding delle sue attività e passività 

in n società controllate 

d) tutte le precedenti risposte sono corrette 

L’elemento più significativo che si trova nella nozione giuridica di azienda (art. 2555 del 

codice civile): 

a) è il patrimonio 

b) è il personale 

c) è l’organizzazione 

d) è l’ambiente esterno 

Lo studente presenti sinteticamente, nello spazio assegnato, i quattro caratteri di azienda: 

 

 

 

 

 

 



2. PARTE APPLICATIVA (15 punti) 

Il 3 novembre 20X0 si è costituita la società Omega S.p.A. mediante conferimento di capitale di 

proprietà per € 500.000, con versamento di denaro sul c/c bancario. 

Nel corso del primo anno di attività ha effettuato le seguenti operazioni: 

1) in data 4 novembre, acquisto di merce per € 50.000 (10.000 unità di merci a € 5). 

Regolamento contestuale mediante bonifico bancario;  

2) in data 7 novembre, acquisto di un furgone per il trasporto delle merci per € 150.000. 

Regolamento per 1/3 mediante bonifico bancario e per i restanti 2/3 dilazionato; 

3) in data 20 novembre, si pagano le retribuzioni ai dipendenti per € 10.000. Regolamento 

contestuale mediante bonifico bancario; 

4) in data 1 dicembre, pagato in contanti il canone di locazione trimestrale anticipato per il 

fitto di un magazzino, per € 4.500; 

5) in data 1 dicembre, si ottiene un finanziamento bancario per € 100.000. Il capitale sarà 

rimborsato in un’unica soluzione in dopo dieci anni. Gli interessi passivi, pari a 600, 

saranno pagati semestralmente in via posticipata in data 1/6 e 1/12 di ogni anno. La prima 

quota di interessi sarà corrisposta alla banca in data 1/6/20X1; 

6) in data 15 dicembre, si vendono merci per € 80.000 (8.000 unità di merci a € 10). 

Regolamento contestuale con bonifico bancario. 

  

Al 31/12/20X0, in sede di determinazione del reddito: 

7) la società procede alla valutazione delle merci in rimanenza (al costo); 

8) la società valuta che il consumo dell’automezzo è pari al 20% del costo di acquisto. 

9) la società ritiene di dover sostenere in futuro uscite per complessivi € 2.000, per aver 

concesso una garanzia sulle merci vendute. 

Durante l’esercizio 20X1, la società svolge le seguenti operazioni: 

10) in data 30/04, approvato il bilancio dell’esercizio 20X0, con destinazione dell’utile di 

esercizio a dividendo; 

11) in data 1 giugno, la società paga gli interessi passivi del finanziamento di cui 

all’operazione n. 5; 

12) in data 17/07, alcuni clienti chiedono la sostituzione di alcune merci difettose, vendute 

nell’esercizio precedente; la società sostiene, al riguardo, costi per € 2.500. I debiti 

contratti della società per la riparazione delle merci difettose saranno pagati in data futura. 

 

Lo studente: 

a) rediga le scritture continuative, le scritture di assestamento, di chiusura dei conti 

dell’esercizio 20X0. Per quanto riguarda le scritture di assestamento, tenga presente che lo 

storno delle rimanenze di FFS viene contabilizzato con il metodo indiretto e che gli FFR la 

società utilizza il metodo dell’ammortamento fuori conto. 

b) riapra dunque i conti, rediga le scritture che si rendono necessarie l’1/1 e rediga, infine, le 

scritture continuative del secondo periodo.  

c) calcoli il risultato di esercizio del periodo 20X0 nell’ipotesi di valutazione delle rimanenze di 

merci al valore di presumibile realizzo. Si ipotizzi al riguardo che tale valore sia pari a € 10 

per unità. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PARTE APPLICATIVA (5 punti) 

Si presenta di seguito il bilancio al 31 dicembre 20X0 della società Alfa S.p.A. composto da una 

situazione patrimoniale a valori lordi e da un conto economico a sezioni divise e contrapposte. 

Stato patrimoniale società Alfa S.p.A. 
Investimenti Fonti di finanziamento 

 n-1 n  n-1 n 

Denaro 
Crediti 

2.000.000 2.000.000 
100.000 

Capitale 
Utile 

2.000.000 
- 

2.100.000 
100.000 

   Mutui - 200.000 

FFR  400.000 Pass pres 
F.S.Crediti 
F.Amm.to 

- 
- 
- 

30.000 
20.000 
50.000 

Totale  2.000.000 2.500.000 Totale 2.000.000 2.500.000 

 
 

Conto economico società Alfa S.p.A. 
Componenti negativi Componenti positivi 

  n   n 

Acquisti  
CFP 
PFP 
CFFR 

 9.800.000 
30.000 
20.000 
50.000  

Vendite  10.000.000 

Utile   100.000    

Totale  10.000.000 Totale  10.000.000 

  

Facendo riferimento ai dati appena presentati, lo studente risponda ai seguenti quesiti: 

a) A quanto ammonta l’autofinanziamento nella fattispecie patrimoniale? Si tratta di un 

autofinanziamento in senso ampio o in senso stretto? 

 

 

 

 

b) A quanto ammonta l’autofinanziamento nella fattispecie finanziaria? Si presenti il 

calcolo con il metodo patrimoniale diretto e con il metodo reddituali indiretto. 

 

 

 

 

 

 

c) In che forma è espresso l’autofinanziamento nella fattispecie finanziaria? 

 

 

 

 

d) In quale circostanza si è in presenza di “autofinanziamento occulto”? 


