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La prova consiste nello svolgimento di due parti: la parte I e la parte II

Prima parte (punti 15)

Operazioni tipiche della gestione di una Società per azioni

Seconda parte (punti 15)

Operazioni della gestione caratteristica dei beni strumentali (punto A)
 e del magazzino (punto B)

È consentito :
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PRIMA PARTE (  punti 15  )  
Operazioni tipiche della gestione di una Società per azioni

In data  20/03/n si costituisce la RO.BI.VE. spa con capitale sociale formato da 25.000 azioni del valore 
nominale di 20 euro sottoscritte per il 60% dal socio Rossi, il 30% dal socio Bianchi e il 10% dal socio 
Verdi. Gli apporti avvengono come segue:
- Rossi porta un fabbricato valutato 150.000 euro, automezzi valutati 50.000 euro e contanti per la differenza;
- Bianchi porta la sua azienda valutata 120.000 euro e un assegno bancario per la differenza; L’azienda è 
iscritta nella contabilità della RO.BI.VE. adeguando i valori contabili ai seguenti valori risultanti dallo S.P. 
di  cessione:  macchinari  29.000  euro,  attrezzature  commerciali  72.000  euro,  merci  13.000  euro,  crediti 
v/clienti 8.000 euro, debiti v/fornitori 17.000 euro e debiti per TFRL 5.000 euro.
- Verdi porta la sua quota in contanti.
Il 25% dei conferimenti in denaro è vincolato presso la banca X, tramite il notaio e all’atto costitutivo è 
allegata la relazione dell’esperto.
In data  30/03/n sono richiamate le somme residue e si ottiene l’apertutra di un conto presso la banca X. I 
versamenti vengono effettuati il  05/04/n. Il notaio presenta la sua parcella in data 25/04/n, comprensiva di 
spese documentate per 15.000 euro più 6.000 euro per onorari soggetti a IVA e a ritenuta fiscale. La parcella 
è saldata in data 28/04/n; la ritenuta fiscale sarà versata a mezzo banca nei termini di legge.
L’amministratore unico ritira i versamenti legali in data  05/05/n, sui quali sono maturati interessi lordi al 
tasso del 2,50% ( ritenuta fiscale 27% ) e ne versa l’importo sul c/c bancario.
Al 31/12/n dopo avere ammortizzato i costi di impianto del 20%, si rileva un utile di 38.000 euro.
Il 28/02/n+1 l’assemblea dei soci delibera l’approvazione del seguente progetto di riparto dell’utile:
- 5% a riserva legale;
- 2% a riserva statutaria;
- a riserva straordinaria;
- il residuo agli azionisti, il dividendo è arrotondato a 0,01 euro. Il pagamento avviene tre giorni dopo tramite 
c/c bancario.
Al  31/12/n+1 dopo avere ammortizzato i costi di impianto del 20% si rileva un utile di 13.000 euro.
Il 15/03/n+2 l’assemblea dei soci delibera l’approvazione del progetto di riparto dell’utile con le percentuali 
stabilite nell’esercizio precedente senza distribuire nulla agli azionisti.
Dopo alcuni esercizi al 31/12/n+6 la spa presenta la seguente composizione del Patrimonio Netto:
- Capitale sociale: 500.000 euro;
- riserva legale: 30.000 euro;
- riserva statutaria: 8.000 euro;
- riserva straordinaria: 115.000 euro;
- perdite a nuovo: 25.000 euro;
- perdita dell’esercizio: 80.000 euro.
Al 30/03/n+7 l’assemblea straordinaria dei soci delibera quanto segue:
- copertura della perdita mediante riduzione del Capitale Sociale di 100.000 euro ( diminuendo il valore 
nominale delle azioni) e utilizzo della riserva legale per la parte restante;
- aumento del capitale sociale alle seguenti condizioni:
* assegnazione gratuita di 1 azione ogni 5 possedute contro utilizzo della riserva straordinaria;
* diritto dei soci di sottoscrivere 1 azione a pagamento ogni 5 possedute al prezzo di emissione di 22,86 euro 
( di cui 0,06 a titolo di rimborso spese).
La sottoscrizione avviene lo stesso giorno con versamenti da parte dei soci sul c/c bancario.
Il 20/04/n+7 la società riceve e paga a mezzo banca la parcella del notaio che comprende spese documentate 
per 2.000 euro e onorari per 1.500 euro soggetti a IVA e a ritenuta fiscale.
L’aumento del capitale sociale viene registrato in data 26/04/n+7.
Presentare:
1. i calcoli relativi alle suddette operazioni: costituzione, parcelle del notaio, ritiro dei decimi, progetto 
di riparto dell’utile, valore delle azioni dopo la perdita, aumento del Capitale Sociale;
2.  il  Prospetto  delle  variazioni  intervenute  nel  Patrimonio  Netto  della  Nota  Integrativa  alla  fine 
dell’esercizio n+1(modulo allegato 1);
3. la composizione del Patrimonio Netto dopo l’aumento del Capitale Sociale;
4. le scritture in partita doppia relative alle operazioni sopra indicate.
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SECONDA PARTE  (  punti 15 )  

Punto A : Operazioni della gestione caratteristica dei beni strumentali   

In data 01/01/n un’impresa industriale presenta, tra gli altri, i seguenti beni strumentali:
Tipologia Costo storico % Amm. Fondo Ammortamento

FABBRICATI (valore terreno euro  40.000) 300.000 3% 78.000
ATTREZZATURE COMMERCIALI   75.000 20% 60.000
IMPIANTI E MACCHINARI   14.000 15%   2.800

  
21/02/n:  stipulato  un  contratto  di  acquisto  di  un  impianto  per  50.000 euro  + IVA;  l’  accordo 
prevede  il  versamento  immediato  di  un  acconto  del  30%   +   IVA  con  A/B. 
27/02/n: ricevuta la fattura n. 26 relativa all’acconto versato.
01/04/n: ricevuto l’impianto unitamente alla fattura n. 48 ; vengono addebitati costi di installazione 
e di collaudo per 500 euro  + IVA, come da accordo. Regolamento con cambiale a 6 mesi.
01/05/n:  stipulato  un  contratto  di  leasing  relativo  a  un  automezzo,  alle  seguenti  condizioni: 
versamento  iniziale  di  6.480 euro  + IVA (maxicanone)  a  mezzo  bonifico  bancario;  successivo 
versamento di 15 canoni trimestrali anticipati di 1.500 euro + IVA, a partire dall’1 /08.
01/08/n: ricevuta la fattura n. 57 relativa al canone di leasing. Pagamento tramite banca in giornata.
01/10/n: estinta tramite banca la cambiale in scadenza.
02/10/n: cedute in permuta tutte le attrezzature, come da fattura n.128, al prezzo di vendita di 6.200 
euro + IVA. Le nuove attrezzature  vengono acquistate  al  prezzo di 125.000 euro +IVA, come 
risulta dalla fattura n. 47 del fornitore ( ricevuta il 2/10); regolamento tramite RI.BA. a 45 giorni.
01/11/n: ricevuta la fattura n. 72 relativa al canone di leasing. Pagamento tramite banca in giornata.
15/11/n: estinta la RI.BA. in scadenza tramite banca.
31/12/n: rilevato il risconto sui canoni di leasing.
31/12/n: rilevate le quote di ammortamento sui beni strumentali.
   Presentare:

1. i calcoli ordinati relativi alle suddette operazioni: contratto di acquisto, contratto di leasing, permuta, 
quote di ammortamento ( IVA ordinaria);

2. le scritture in P.D. sul libro giornale delle operazioni di gestione sopra descritte; 
3. le voci e gli importi relativi ai beni strumentali nel bilancio dell’esercizio n ( S.P. e C.E.) e nella “Tabella 

delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali” della Nota Integrativa (modulo allegato 2).

Punto B : Operazioni della gestione caratteristica del magazzino 

In data 01/01/n un’impresa mercantile presenta in magazzino n. 45 unità di prodotti ZX valutati al 
costo unitario di euro 80,00. Nel corso dell’esercizio la merce ha subito le seguenti movimentazioni:

-    15/01 : acquisto di 90 unità a euro 81 ciascuna;
-    21/03 : vendita di 80 unità;
-    27/05 : acquisto di 60 unità a euro 80 ciascuna;
-    18/06 : vendita di 70 unità;
-    22/09 : acquisto di 100 unità a euro 82 ciascuna;
-    09/10 : vendita di 50 unità;
-    13/11 : vendita di 90 unità;
-    19/12 : acquisto di 50 unità a euro 82,50;
-    31/12 : calcolate le scorte in giacenza.
Presentare:
1. la scheda di magazzino tenuta con il metodo FIFO (modulo allegato 3 );
2. sulla base dei risultati della scheda di magazzino, le scritture in P.D. sul giornale delle esistenze iniziali e 

rimanenze finali dell’es “n” (tieni presente per queste ultime, che il valore di realizzo al 31/12/n è di 82 €) 
3. le voci e gli importi nel bilancio dell’esercizio “n “ delle rimanenze ( S.P. e C.E. ). ( modulo allegato 3) 
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STRALCIO 

NOTA INTEGRATIVA
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PATRIMONIO NETTO

ALLEGATO  - 1 –

Anno n+1 Capitale 
sociale

Riserva 
sovrapprezzo 

Riserva 
legale

Riserva 
statutaria

Riserva 
azioni 

proprie
Altre riserve

Utili o
perdite
a nuovo

Utile o 
perdita 

esercizio
TOTALI

Importo 01/01/n+1

Utile n a riserve

Dividendi

Emissione azioni

Giro per cessione 
azioni proprie

Utile esercizio n+1

Importo al
31/12/n+1
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STRALCIO NOTA INTEGRATIVA

Tabella delle movimentazioni nelle immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali Costo originario Fondo ammortamento Valore di bilancio

Terreni e Fabbricati
Valore al 31/12/n-1
Acquisto
Dismissione
Ammortamento %
Valore al 31/12/n
Impianti e macchinari
Valore al 31/12/n-1
Acquisto
Dismissione
Ammortamento %
Valore al 31/12/n
Attrezzature
Valore al 31/12/n-1
Acquisto
Dismissione
Ammortamento %
Valore al 31/12/n
Altri beni (automezzi)
Valore al 31/12/n-1
Acquisto
Dismissione
Ammortamento %
Valore al 31/12/n

STRALCIO BILANCIO D’ESERCIZIO
-STATO PATRIMONIALE -

-CONTO ECONOMICO -
N N-1

ALLEGATO  - 2 -

ATTIVO N N-1 PASSIVO N N-1
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Scheda di magazzino (a quantità e valori)

Descrizione articolo
Codice articolo
Livello di riordino
Scorta di sicurezza

Data Descrizione Quantità Prezzo unitario Importi
di carico di scarico

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Stato Patrimoniale al 31/12/n

Conto economico esercizio n

N N-1

ALLEGATO  - 3 -

ATTIVO N N-1 PASSIVO N N-1


