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GARA NAZIONALE MERCURIO  
A.S. 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova di 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
 

 

 

 

  

E’ consentito l’uso: 

• del Codice civile 
• della calcolatrice non programmabile 

 

 

 

 

 

La durata della prova è di due ore e trenta minuti. 
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OBIETTIVI DIDATTICI DELLA PROVA  
 

1. Rilevare fatti amministrativi, eseguendo i relativi calcoli, con 
particolare riferimento a: 

• operazioni tipiche delle società di capitali; 
• gestione dei beni strumentali; 
• gestione del personale. 

 
2. Riconoscere la natura dei conti, iscrivendoli correttamente nella 

situazione patrimoniale o economica. 
 
 
 
ABILITA’ SPECIFICHE RICHIESTE  
 
• Applicare correttamente i princìpi e le regole della partita doppia; 
• ricostruire operazioni aziendali attraverso le risultanze delle 

registrazioni contabili; 
• analizzare e interpretare documenti inerenti l’attività amministrativa di 

impresa. 
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In data 10/01/n  la CLARIS S.p.A. presenta la seguente situazione contabile redatta al termine 
della fase costitutiva: 
 

Denominazione dei conti DARE AVERE 
Azionisti c/sottoscrizioni 800.000,00 625.000,00 
Azionisti c/versamenti richiamati 350.000,00  
Costi di impianto 6.800,00  
Fabbricati  100.000,00  
IVA ns/credito 400,00  
Banca X c/vincolato 175.000,00 175.000,00 
Fornitori immobilizzazioni immateriali c/acconti 1.500,00 1.500,00 
Debiti v/fornitori 5.700,00 5.700,00 
Debiti per ritenute da versare 400,00 400,00 
Banca X c/c 175.146,00 7.200,00 
Crediti per ritenute subìte 54,00  
Capitale sociale (*)  800.000,00 
Interessi attivi bancari  200,00 
   

Totali  1.615.000,00 1.615.000,00 
(*) formato da azioni del valore nominale di 10 euro ciascuna. 
 
Nel corso degli anni successivi la società compie, tra le altre, le seguenti operazioni di gestione: 
 
15/02/n… - invia al fornitore Lauri Impianti s.r.l. un bonifico bancario di 48.000 euro (Iva 
compresa) a titolo di acconto per l’acquisto di un macchinario di 120.000 euro soggetto a IVA 
ordinaria; 
20/02/n… - riceve dal fornitore Lauri  Impianti s.r.l. fattura n. 37 relativa all’acconto; 
25/02/n… - riceve dalla Pani s.r.l. fattura n. 115 per la manutenzione periodica di alcune 
attrezzature di 1.490 euro + IVA 20%; regolamento ½ in contanti e ½ con Ri.Ba. a 60 giorni (il 
fondo manutenzioni programmate è pari a 1.000 euro); 
15/03/n… - riceve dal fornitore Lauri Impianti s.r.l. la fattura di seguito presentata; l’importo da 
regolare a pronti viene saldato in giornata con bonifico bancario (commissioni bancarie 3 euro); 
 

Lauri Impianti s.r.l. 
via Gramsci, 33 
60103 – Ancona 
Registro imprese AN - 44387 
Capitale sociale euro 100.000 i.v. 
C.F. - P. IVA 00765780428 

Spett.le  

CLARIS S.p.A. 
via dell’Artigianato, 123 

62100 – Macerata 

fattura n. 144 del 15/3/n…  
regolamento: 40.000 euro a 90 gg. a ½ Ri.Ba.; residuo 
a pronti  a ½  bonifico bancario  

 

Fornitura del seguente macchinario: pressa a controllo 
elettronico BETA – matricola 223344/T 

 
120.000,00 

Trasporto 100,00 
- Acconto di cui a ns. fatt. n. 37 del 18/02 u.s. - 40.000,00 

Imponibile 80.100,00 
Iva 20% 16.020,00 

 96.120,00 
Interessi di dilazione 6% su 40.000 euro (esenti art. 10/1) 591,78 

Totale Vs. debito 96.711,78 



 

Istituto Tecnico Commerciale 

“A. Gentili” – Macerata  
Gara Nazionale Mercurio 

2009 

 
 

 4 

 
In data 1/04/n… la CLARIS S.p.A. cede in permuta al fornitore Righi S.p.A. un impianto, il cui 
costo originario è di 40.000 euro, che all’1/01/n… risultava ammortizzato per l’80 % (aliquota di 
ammortamento applicata 12,50%).  Il nuovo impianto viene acquistato al prezzo di 58.000 euro + 
IVA ordinaria, come risulta dalla fattura n. 300. Il vecchio impianto è venduto a 10.000 euro + IVA 
ordinaria, come da fattura n. 220. La differenza è saldata con bonifico bancario. 
Il 30/04/n… l’assemblea straordinaria degli azionisti della CLARIS S.p.A. approva  il seguente 
progetto di aumento del capitale sociale: 

• assegnazione gratuita di 1 nuova azione ogni 4 in precedenza possedute, contro 
capitalizzazione della Riserva straordinaria di 2.800.000 euro; 

• emissione di nuove azioni a pagamento, con soprapprezzo di 2,30 euro, offerte in opzione in 
base al rapporto 1 : 2;  agli azionisti è inoltre richiesto l’importo di 0,50 euro a titolo di 
conguaglio utili in corso; 

• per ciascuna azione (gratuita e a pagamento) gli azionisti devono infine versare 0,10 euro a 
titolo di rimborso spese. 

Il 20/06/n... tutte le azioni di nuova emissione sono sottoscritte in denaro e immediatamente viene 
versato, presso il c/c bancario intestato alla società, l’80% dei conferimenti oltre all’intero 
soprapprezzo. 
Il successivo 07/07/n… la delibera relativa all’aumento del capitale sociale viene iscritta nel 
Registro delle imprese. 
Il  10/07/n… la CLARIS S.p.A. riceve e paga con proprio assegno bancario la parcella del notaio 
Bruni, la cui parte tabellare è la seguente: 
 

Onorario relativo all’aumento di capitale in data 30/04/n… 3.500,00 
Iva 20% 700,00 
Spese anticipate in nome e per c/Vs. (escluse base imponibile art. 15/3) 1.500,00 

totale 5.700,00 
ritenuta d'acconto 20% su euro 3.500 700,00 

netto da pagare 5.000,00 
 
In data 01/10/n... produce i suoi effetti il contratto di leasing di cui all’allegato A. 
Il 25/11/n… la CLARIS S.p.A. liquida e paga a mezzo banca le retribuzioni spettanti al personale 
dipendente e gli oneri sociali da versare agli Istituti Previdenziali in base alle risultanze dei conti 
sinottici sotto riportati: 
 
..PERSONALE C/ACCONTI      ..SALARI E STIPENDI                   ..ISTITUTI PREVIDENZIALI   ..PERS. C/ RETRIB.                                                                            
1.000,00 1.000,00  180.000,00   6.500,00 16.542,00  186.500,00 186.500,00 
       69.024,00    
 
..DEBITI PER RIT. DA VERS.    ..DEBITI DIVERSI         ..ONERI SOCIALI          ..BANCA X C/C                                                                            
 42.780,00   3.700,00  69.024,00    122.478,00 
           
 
Il 31/12/n… viene calcolato il TFR maturato tenendo presente che tutti i dipendenti hanno optato 
per mantenere il TFR presso l’impresa (che ha in organico meno di 50 dipendenti); il totale 
complessivo annuo delle retribuzioni è di 2.340.000 euro; i debiti per il TFR pregresso ammontano 
a 372.348 euro; la variazione dell’indice ISTAT nell’anno in considerazione è stata di 2,5 punti 
percentuali. 
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Ricostruire, attraverso la lettura dei dati della situazione contabile al 10/01/n, le 
operazioni inerenti la costituzione della CLARIS S.p.A. e redigere le scritture in 
PD relative alla fase costitutiva e a tutte le operazioni proposte dal testo (per 
quanto riguarda il contratto di leasing dell’1/10/n.. presentare le rilevazioni dei 
primi due pagamenti).  
 
Presentare inoltre i calcoli relativi: 

a. all’aumento del capitale sociale, gratuito e a pagamento, di cui 
all’operazione del 30/04/n...; 

b. al contratto di leasing con riferimento a tutta la durata del contratto 
stesso, inserendoli nella apposita tabella (vedi allegato B1). 

 
Compilare infine la tabella di cui all’allegato B2. 
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Allegato A 

Contratto di leasing 
 
Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti: 
• MarkeLeasing S.p.A., con sede in  Macerata, Registro Imprese di Macerata n. 

23.456, codice fiscale e partita Iva 12161430437, (in seguito denominata 
“concedente”), rappresentata dall’amministratore delegato  dott.  Silvano Torresi; 

• Claris S.p.A., con sede in Macerata, via dell’Artigianato 123, codice fiscale e 
partita Iva 00262450438, rappresentata dall’amministratore unico signor Giorgio 
Moretti, (in seguito denominata “utilizzatore”) 

si conviene e stipula quanto segue: 
1. il concedente si impegna ad acquistare e a concedere in leasing all’utilizzatore, 

che accetta, i seguenti beni: 
 

tipologia del bene descrizione 
macchinario industriale fresatrice ALFA modello FT33 a banco 

fisso 
 

2. il bene verrà consegnato entro il 30/9/2009 all’utilizzatore, il quale firmerà il 
relativo verbale di consegna; 

3. l’utilizzatore è  tenuto ai seguenti pagamenti, tutti da assoggettare ad 
aliquota Iva ordinaria: 

 

importi scadenze 
modalità di 
pagamento 

€ 9.900 (maxicanone) 1/10/n… bonifico bancario 
€ 870 euro (30 canoni 
periodici anticipati) 

dall’1/12/n… con cadenze 
bimestrali 

bonifico bancario 

 
5. il contratto avrà decorrenza dalla data dell’1/10/n…; 
6. l’utilizzatore è tenuto a comunicare tramite lettera raccomandata, almeno due mesi 

prima della scadenza del contratto, l’intenzione di esercitare il riscatto del bene 
avuto in locazione; la mancata comunicazione comporterà la risoluzione del 
contratto con obbligo per l’utilizzatore di restituire immediatamente il bene oggetto 
del presente contratto; 

7. il prezzo di riscatto del bene è stabilito in € 500 da versare entro trenta giorni  dal 
pagamento dell'ultimo canone;  

8. l’utilizzatore è tenuto alla diligenza di cui all'art. 1176 comma 1 cod. civ. nel 
godimento del bene in locazione; 

9. le spese del presente contratto, così come quelle relative all’eventuale acquisto del 
bene, sono a carico dell’utilizzatore; 

10.per ogni controversia relativa al presente contratto unico Foro competente è quello 
di Macerata.  

    Letto, approvato e sottoscritto. 

Macerata, 2/9/n… 

 

 

MarkeLeasing S.p.A. 
L’amministratore delegato 

Silvano Torresi 

CLARIS  S.p.A. 
L’amministratore unico 

Giorgio Moretti 
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Allegato B 
 
 
 
 

ALLEGATO B1  (leasing) 
 

Anni Risconto iniziale Canoni 
contabilizzati 

Risconto al 
31/12 

Canoni di 
competenza 

     
     
     
     
     

 
 
 
ALLEGATO B2 (natura dei conti – iscrizione nella situazione contabile) 
 
 

Situazione 
patrimoniale 

Situazione economica 
Conti Natura 

A P C R 
1. Azionisti c/sottoscrizioni      
2. Costi di ampliamento (*)      
3. Riserva straordinaria      
4. Plusvalenze      
5. Canoni di leasing      
6. Oneri sociali      
7. Riserva soprapprezzo azioni      
8. Fornitori immobilizzazioni 

immateriali c/acconti 
     

9. Azionisti c/versamenti 
richiamati 

     

10. Risconti attivi      
 
(*) secondo i princìpi contabili nazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


