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Ragioneria
Format d’esame

A. CONTABILITA’
1. In data 1/6/n, si costituisce una S.p.A. con un capitale sociale pari a € 250.000 diviso in
10.000 azioni del valore nominale di € 25 ciascuna. Contestualmente i soci provvedono a
versare il 25% dei conferimenti in denaro, pari all’intero capitale sottoscritto, in un conto
corrente vincolato che frutta un tasso di interesse pari all’1% annuo.
2. In data 1/7/n, la società viene iscritta nel registro delle imprese e gli amministratori
provvedono a trasferire il saldo del conto corrente vincolato su di un conto corrente libero.
3. In data 2/7/n, si consegna ad un fornitore un assegno bancario di € 24.400 (IVA 22%
compresa) a titolo di anticipo sulla fornitura di materie prime per un importo complessivo di
€ 50.000 + IVA 22%. Le materie prime saranno consegnate il giorno 14/7. Il regolamento
della fattura avverrà contestualmente alla consegna, mediante bonifico bancario.
4. In data 5/7/n, si riceve la parcella del notaio che ha curato le operazioni di costituzione,
relativa al rimborso di spese sostenute per conto della società per € 2.000 e onorari per €
10.000, soggetti a IVA 22% e ritenuta d’acconto del 20% versata nei termini di legge. Si
tenga presente che la società opta per la capitalizzazione dei costi esposti nella parcella
notarile, che viene pagata lo stesso giorno a mezzo banca.
5. Il giorno 10/7/n, si acquistano impianti per € 150.000 +IVA 22%. Regolamento con bonifico
bancario.
6. Il giorno 14/7/n si riceve la prestazione di cui all’operazione 3;
7. Il giorno 20/7/n, la società vende prodotti per € 80.000 + IVA 22%. Il regolamento avverrà
con cambiali in scadenza il 31/10;
8. Il giorno 1/8/n, la società porta le cambiali allo sconto con clausola pro-solvendo. Lo stesso
giorno, la banca comunica di aver accreditato sul c/c della società € 95.000 a titolo di netto
ricavo.
9. In data 10/8/n, la società acquista una partecipazione di controllo nella Gamma Srl a €
10.000;
10. In data 1/9/n, la società prende in locazione un capannone da adibire a magazzino della
società. Il contratto prevede il pagamento di canoni semestrali anticipati di € 15.000 + IVA
22%. Il regolamento dell’operazione avviene con bonifico bancario.
11. Il giorno 1/10/n, la società ottiene un finanziamento di € 100.000. La prima rata sarà
rimborsata in data 1/4/n+1 (quota capitale € 5.000, quota interessi € 600);
12. In data 31/10/n, la banca non riscuote il credito di cui all’operazione 7. La banca restituisce
le cambiali insolute e protestate addebitando spese di protesto per € 100 e interessi passivi
per € 50.
Lo studente rilevi con la metodologia della Partita Doppia i fatti di gestione di cui ai punti da
sub 1) a sub 12).

Al 31 Dicembre, la società rileva le seguenti scritture di assestamento:
13. Si riscontra che sono stati venduti e consegnati prodotti per € 20.000 + IVA 22%, per i quali
sarà emessa fattura nel prossimo esercizio.
14. Si ammortizzano i costi d’impianto per il 20% e gli impianti al 10%.
15. Si svalutano gli impianti tenendo conto che il prezzo di vendita dei prodotti recupera il costo
di produzione per il 90%.
16. La società controllata Gamma S.r.l. ha prodotto utili per € 1.000. La partecipazione è
valutata con il metodo del patrimonio netto.
17. Si procede alla valutazione delle rimanenze. Le materie prime hanno un valore di costo di €
10.000 e un valore di presumibile realizzo di € 12.000. Non si rilevano rimanenze di prodotti
finiti.
Lo studente:
 rilevi con la metodologia della Partita Doppia i fatti di gestione di cui ai punti da sub
13) a sub 17);
 rilevi le scritture di chiusura dei conti ai fini della determinazione del reddito e del
capitale netto di funzionamento;
 rilevi le scritture di riapertura dei conti e tutte le scritture che si rendono necessarie
all’1/1.
Nel corso del secondo periodo amministrativo, la società compie, tra le altre, le seguenti operazioni:
18. In data 3/01/n+1, viene emessa e spedita la fattura di vendita dei prodotti di cui
all’operazione 13.
19. In data 1/4 si paga la prima rata del finanziamento di cui all’operazione n. 10.
20. In data 20/4/n+1 l’assemblea degli azionisti, in sede di approvazione del bilancio, delibera
(su proposta degli amministratori) di distribuire l’utile d’esercizio a dividendo, dopo gli
accantonamenti alle riserve previsti per obblighi di legge. Il regolamento dell’operazione
avverrà in data successiva.
Lo studente rilevi con la metodologia della Partita Doppia i fatti di gestione di cui ai punti da
sub 18) a sub 20).
Con riferimento all’operazione di cui al punto sub 15), lo studente presenti la scrittura
contabile del ripristino di valore dell’impianto che, al termine del 4 anno di vita utile del bene,
è pari a € 25.000.

B. ESERCIZI MINORI
1)
-

Supponiamo che:
i lavori di un pezzo di autostrada durino due anni;
i lavori vengano effettuati 40% nel primo anno e 60% nel secondo anno;
l’utile lordo è di 1.000.000 € e la fatturazione avvenga per il 30% nel 1° anno e per il 70%
nel 2° anno.

Calcolare l’entità dell’utile nel 1° e nel 2° anno valutando i lavori in corso con il metodo dei
corrispettivi pattuiti e con il metodo del costo.

2)

Si presenta di seguito il conto titoli al 31 Dicembre 20X1, rilevato nella contabilità
dell'impresa Cassiopea S.p.A., prima delle scritture di assestamento dei conti.
Titoli a reddito fisso (al 31-12, prima delle scritture di assestamento)
Sezione dare

Nominali

Rimanenze iniziali
Acquisto 1 (1/2/20X0)
Acquisto 2 (4/6/20X0)
Acquisto 3 (8/9/20X0)

4.000x1€
3.000x2€
2.000x3€
1.000x4€

Valore
4.000
6.000
6.000
4.000

Sezione avere
Vendita 1 (2/2/20X0)
Vendita 2 (7/7/20X0)

Nominali
3.000x2€
5.000x3€

Valore
6.000
15.000

Presentare le scritture contabili al 31 Dicembre 20X0 dopo aver valutato le rimanenze finali di titoli
al FIFO e dopo aver calcolato il risultato da negoziazione titoli.

C) DOMANDE RELATIVE ALLA PARTE GENERALE DEL CORSO
1) Quali sono le semplificazioni di natura formale e sostanziale per le micro-imprese?

2) A che cosa serve il principio della costanza dei criteri di valutazione?

3) Sulla base di quale criterio si classificano le poste tra le immobilizzazioni o nell’attivo
circolante?

4) Che differenza c’è tra ripristino di valore e rivalutazione di un’immobilizzazione?

5) Che cosa prevede l’attuale disciplina civilistica in tema di ammortamento dell’avviamento?

6) Come si calcola il valore della produzione?

7) Che cosa è la deroga per casi eccezionali?

8) Quali sono i possibili criteri di valutazione dei crediti secondo quanto previsto dalla
disciplina giuridica sul bilancio delle società di capitali?

9) Che differenza c’è tra un fondo rischi e un fondo oneri?

10) Che cosa sono i conti d’ordine?

