
 
 

Economia aziendale – Format d’esame  
(Prof. A. Mechelli – Dott. R. Cimini) 

 
PRIMA PARTE: Esercizio di contabilità (15 punti) 
 
Si consideri il caso della Società α S.p.A., che al termine dell’esercizio x0 ha 
presentato il seguente Stato patrimoniale: 
 

STATO PATRIMONIALE 31/12/X0 

    
ATTIVITÀ PASSIVITÀ 

    
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI 20.000 DEBITI V/FORNITORI 9.000 
FABBRICATI  100.000 FONDO AMMORT. FABBR. 30.000 
MATERIE PRIME 50.000 FONDO SVAL. CREDITI 5.000 
CREDITI V/CLIENTI 90.000 RATEI PASSIVI 12.000 
BANCA X C/C 29.000 RISCONTI PASSIVI 4.000 
RATEI ATTIVI 11.000 Subtotale 60.000 
    
  NETTO  
  CAPITALE SOCIALE 180.000 
  RISERVA LEGALE 15.000 
  RISERVA STRAORDINARIA 20.000 
  PERDITA A NUOVO (10.000) 
  UTILE D’ESERCIZIO 35.000 
  Subtotale 240.000 
    

Totale generale 300.000 Totale generale 300.000 

 

Si supponga che durante l’esercizio x1 la società effettui le seguenti operazioni: 
� in data 1/3, riscuote un canone di locazione posticipato per aver 

concesso in locazione un terreno il 1 agosto dell’anno x0 per un 
periodo di 7 mesi; 

� in data 1/3, paga un canone di locazione posticipato per aver preso 
in locazione un capannone il 1 marzo dell’anno x1 per un periodo di 
12 mesi; 

� in data 2/3, la società procede all’acquisto di materie prime per € 
40.000; il pagamento avviene a 60 giorni a mezzo banca; 

 
 

COGNOME ________________________________________  
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� in data 22/4 l’assemblea approva il progetto di bilancio dell’esercizio 
n-1, e decide di distribuire ai soci il massimo dividendo consentito 
dalla legge (da calcolare), che sarà pagato a mezzo banca in data 
30/4; 

� in data 27/4, la società paga stipendi ai propri dipendenti per € 
50.000, operando una ritenuta fiscale pari al 20%. 

� In data 1/7, la società richiama i residui decimi del capitale che sono 
versati lo stesso giorno sul c/c della società; 

� in data 15/7, si utilizza il fondo svalutazione crediti in quanto la 
società ha maturato il diritto a riscuotere i crediti verso i clienti, che 
saranno incassati, però, solamente per € 82.000; 

� in data 16/7, la società vende prodotti al prezzo di € 120.000; il 
regolamento avviene mediante il ricevimento di una cambiale che 
scade in data 1/12; 

� in data 1/8, la società presenta la cambiale attiva in portafoglio allo 
sconto, che viene concesso dall’istituto di credito al tasso del 10% 
annuo; 

� in data 1/10, la società stipula due contratti di locazione relativi a 
porzioni dei fabbricati di sua proprietà. I dati di ogni contratto sono 
rispettivamente: 

a) durata 5 mesi, canone (attivo) anticipato pari a € 16.000; 
b) durata 4 mesi, canone (attivo) posticipato pari a € 14.000; 

� in data 7/11 la banca restituisce la cambiale, insoluta e protestata, alla 
società, addebitandone l’importo sul c/c bancario; spese di protesto, 
€ 400; 

� in data 10/12, la società vende prodotti al prezzo di € 20.000; il 
regolamento avviene a) contestualmente per € 5.000 a mezzo banca; 
b) per € 10.000 (a mezzo banca) a un mese; c) per il residuo mediante 
ricevimento di una cambiale scadente a tre mesi. 

 
Si proceda alla riapertura dei conti, alla registrazione delle operazioni d’esercizio 
e alla chiusura dei conti, tenendo presente che: 

1) i risconti passivi iscritti nello stato patrimoniale al 31/12/X0 sono riferiti 
a fitti attivi e che 

2) al termine del periodo amministrativo X1: 
• la quota annua di ammortamento dei fabbricati è pari ad € 2.000 
• la società stima perdite presunte su crediti per € 1.000; 
• le rimanenze di merci hanno un valore di costo pari a € 15.000. 

 
 
 



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 illustri la nozione di soggetto giuridico e lo individui nella 
società per azioni.  

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Da quali cause nasce il fabbisogno di finanziamento, ossia la necessità di 
disporre dei mezzi finanziari indispensabili per l’attuazione dei 
programmi d’investimento della data società? 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Il soggetto economico nelle public companies è: 
a) L’azionista di maggioranza 
b) I manager 
c) La società stessa 
d) La pubblica amministrazione 

 
 
 

4. Nell’ipotesi di stima ragionevole ma non prudente:  
a. Si è in presenza di una sovrastima delle attività 
b. Si è in presenza di una sovrastima delle passività 
c. Si è in presenza di una sottostima dei ricavi 
d. Si è in presenza di una sovrastima dei costi 

 
 
 



5. Il capitale netto di funzionamento: 
a. È strumentale alla stima del risultato di periodo 
b. È rappresentato dal valore che l’insieme finalizzato delle 

condizioni di produzione hanno in prospettiva 
c. Non si legge nello Stato patrimoniale di una società 
d. Include, tra gli elementi che lo compongono, il valore di tutti quei 

beni immateriali a fronte dei quali non esistono investimenti in fase 
di realizzo. 

 
 
 
 

6. L’Autore che ha individuato nella propria definizione di azienda i 
caratteri della “unità nella molteplicità” e della “permanenza nella 
mutabilità” è stato: 

a. Zappa 
b. Onida 
c. Amaduzzi 
d. Besta 

 
 
 
 

7. I costi variabili unitari hanno un andamento: 
a. Crescente 
b. Decrescente 
c. Simile a quello dei costi fissi (totali) 
d. Simile a quello dei costi variabili (totali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


