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PROVA DI 

ECONOMIA AZIENDALE 
(PUNTI 30) 

 

Durata della prova: due ore e trenta minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
È consentito: 
- l’uso del Codice Civile; 
- l’uso della calcolatrice non programmabile. 
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ESERCIZIO N. 1 – LE SOCIETÀ – 40 PUNTI 

All’1/1/n il patrimonio netto dell’impresa industriale Alfa S.p.a. era suddiviso nelle seguenti parti 
ideali: 
 
 Capitale sociale (valore nominale delle azioni euro 10) 1.000.000 
 Riserva legale 150.000 
 Riserva statutaria  80.000 
 Riserva straordinaria 100.000 
 Perdita dell’esercizio 98.000 
 
Nell’esercizio n sono state compiute, tra le altre, le seguenti operazioni: 
1. 20/04/n: l’assemblea ordinaria ha deliberato la copertura della perdita mediante utilizzo della 

riserva straordinaria 
2. 01/10/n: l’assemblea straordinaria ha deliberato l’aumento del capitale sociale a euro 

1.200.000 mediante emissione di azioni al prezzo unitario di euro 12,30 di cui euro 0,20 a 
titolo di rimborso spese e euro 0,30 per conguaglio utili in corso. Gli azionisti hanno effettuato 
il versamento del 25% dell’aumento di capitale e del totale rimborso spese, conguaglio utili e 
sovrapprezzo sul c/c bancario della società 

3. 20/10/n: ottenuta l’iscrizione dell’avvenuto aumento di capitale presso il Registro delle 
imprese 

4. 10/11/n: ricevuta la parcella del notaio Marchetti che ha curato le pratiche relative 
all’aumento di capitale. La parcella, che espone onorari per euro 3.000, spese documentate 
per euro 2.000, IVA 22%, è stata regolata a mezzo banca il successivo 20/11 

5. 01/12/n: in vista di importanti investimenti di carattere tecnologico, gli amministratori hanno 
deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario di euro 200.000 da rimborsare in quattro 
anni, a quote di capitale costanti, mediante estrazione a sorte a partire dall’1/12 dell’anno 
successivo; prezzo di emissione, alla pari, euro 5, tasso 4%, godimento 1/12. Il prestito è stato 
interamente sottoscritto e i versamenti sono avvenuti mediamente in data 15/12, presso la 
Banca Intesa Sanpaolo 

6. 15/12/n: versata tramite banca la ritenuta sulla parcella del notaio Marchetti 
7. 31/12/n: rilevate le scritture di assestamento relative al prestito obbligazionario e rilevato un 

utile di 112.000 euro. 
8. 15/2/n+1: gli amministratori richiamano i versamenti ancora dovuti per l’aumento di capitale 
9. 15/3/n+1: i soci versano quanto dovuto sul c/c bancario della società 
10. 20/4/n+1: si decide di ripartire l’utile con l’accantonamento di legge alla riserva legale, il 10% a 

riserva statutaria e la restante parte ai soci con arrotondamento al centesimo di euro. 
Pagamento a mezzo banca sapendo che tutti i soci sono lordisti. 

11. 01/12/n+1: viene liquidata la prima cedola di interessi sul prestito obbligazionario e sono 
estratte a sorte le obbligazioni da rimborsare 

12. 06/12/n+1: la banca comunica l’avvenuto pagamento degli interessi e delle obbligazioni 
estratte 

13. 31/12/n+1: rilevate le scritture di assestamento relative al prestito obbligazionario 
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Presentare: 
a. I calcoli ordinati 
b. Le scritture in P.D. relative a quanto sopra esposto 
c. Compilare la tabella allegata con il saldo dei conti indicati alla fine degli anni n-1, n ed n+1. 

 
Conti n-1 n n+1 
Capitale sociale    
Riserva legale    
Riserva statutaria    
Riserva straordinaria    
Perdita d’esercizio    
Utile d’esercizio    
Utile a nuovo    
Prestito obbligazionario    
 
 

ESERCIZIO N. 2 – IL TFR – 20 PUNTI 

Calcolare il TFR maturato nell’anno a favore dei dipendenti ed effettuarne la rilevazione in P.D., 
tenendo conto dei seguenti dati: 

1. ammontare del debito al 31/12/n euro 36.240 
2. retribuzioni liquidate durante l’anno n+1 euro 78.500 relativamente ai dipendenti che 

hanno optato per trattenere il TFR in azienda  
3. variazione dell’indice ISTAT dell’anno 1,60% 
4. retribuzioni liquidate durante il mese di dicembre pari ad euro 15.700, relativamente ai 

dipendenti che hanno optato per il versamento del TFR ai fondi pensione. 
 

 

ESERCIZIO N. 3 – LE RETRIBUZIONI – 20 PUNTI 

Rilevare in P.D. le varie fasi della liquidazione, del pagamento e del regolamento dei rapporti con 
l’INPS e l’Erario, tenendo conto dei seguenti dati: 

1. retribuzioni lorde euro 58.750 
2. assegni per il nucleo familiare euro 2.430 
3. oneri sociali a carico dell’impresa euro 17.650 
4. ritenute previdenziali euro 5.326 
5. ritenute fiscali euro 10.587 
6. rata delle addizionali regionali e comunali euro 512 
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ESERCIZIO 4 – I BENI STRUMENTALI – 20 PUNTI 

1/4/n: venduti automezzi al prezzo di euro 19.500 + IVA precedentemente acquistati ad euro 
58.000, già ammortizzati per 3 anni, aliquota annua 20%. Contemporaneamente si acquista nuovo 
automezzo ad euro 63.500 + IVA. Regolamento per metà con A/B e per metà con emissione di un 
pagherò a 90 giorni maggiorato di interessi al tasso del 5%. 
31/12/n: si contabilizza l’inizio della costruzione di un impianto in economia. I costi sostenuti 
durante l’anno sono stati pari ad euro 8.300. 
10/2/n+1: terminata la costruzione dell’impianto iniziata l’anno precedente. I costi di competenza 
dell’anno in corso sono pari ad euro 5.700. 
Presentare le scritture in P.D. relative alle operazioni di cui sopra.   
 
 
 


