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GARA NAZIONALE S.I.A. 
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PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

(PUNTI 30 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ consentito : 

 

 l’uso del Codice Civile; 

 l’uso della calcolatrice non programmabile 
 

 

 

 

 

 

La durata della prova è di due ore e trenta minuti 
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PARTE A (PUNTI 18) 

Tenendo conto delle informazioni riportate nella tabella, di quelle fornite e delle disposizioni del codice 

civile, compilare la tabella sottostante, illustrando i movimenti compiuti e riportando i relativi articoli in 

PD.  

1) 2016: Si provveda a ripartire l’utile. I costi di impianto sono al 4^ anno e qui sono indicati al netto 

del relativo fondo ammortamento. Gli azionisti c/sottoscrizione corrispondono a 40.000 azioni 

versate al 50% 

2) 2017: nel corso dell’anno, i soci approvano l’aumento di capitale a pagamento con emissione di 

nuove azioni, con rapporto di assegnazione 1 ogni 4; prezzo di emissione 18,50 di cui 0,80 sono 

conguaglio utili e 0,50 per copertura spese del notaio che ha assistito all’aumento di capitale in 

data 1 agosto. Tale parcella ammonta a 35.000€ di onorari, 15.000€ di spese documentate. I soci 

sottoscrittori effettuano immediatamente i versamenti minimi di legge. NB: gli amministratori 

prima di procedere con l’aumento di capitale devono intervenire per un’azione obbligatoria.  

Il 3 settembre l’aumento è regolarmente registrato al registro delle imprese. 

3) 2018: a febbraio, gli amministratori provvedono a coprire la perdita d’esercizio, con riduzione del 

capitale sociale, che si è, tra l’altro, rivelato eccessivo per la reale necessità della società. 

Provvedono pertanto anche ad acquistare sul mercato azioni della società in numero di 27.000, al 

prezzo medio di 14,50€, al fine di annullarle. Queste operazioni avvengono nel mese di aprile 

N.B.Integrare con data a scelta. 

 

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

capitale sociale 3.000.000,00     

riserva legale  250.000,00     

 altre riserve (straordinaria) 3.000,00     

ris sovrapprezzo 
 

-     

ris conguaglio utili  -     

fondo rimborso spese  -     

Azionisti c/sottoscrizione 300.000,00   

costi impianto 5.000,00     

costi ampliamento  -     

utili a nuovo 459,00     

perdita d'esercizio   - 1.345.000,00   

utile d'esercizio 259.000,00     

valore nominale 1 azione 15 €     
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PARTE B (PUNTI 12) 

 

 

 

PREMESSA  

Dati del prestito: emesso 1/3/n, numero 100.000 obbligazioni, godimento unico 1/3, tasso 3%, rimborso 

in quote costanti in 5 anni, a partire dall’n+1, valor nominale 20€; valor di emissione 19,60€.  

Spese di collocamento 0,05%. 

 

Questi dati sono la base per i 3 esercizi seguenti, indipendenti tra loro:  

A) la società CARRIER spa, non quotata in mercati regolamentati ma che redige il bilancio ordinario, 

emette il PO di cui sopra; presenta una tabella con il costo ammortizzato e redigi le scritture in PD 

relative all’anno n e all’n+1. TIR 3,743746559% 

 

B) la società Ferilli spa, che redige il bilancio abbreviato emette il PO di cui sopra. Presenta le tabelle 

con l’ammortamento del disaggio e con il piano di ammortamento finanziario del prestito; inoltre 

redigi tutti gli articoli in PD relativi all’anno n e all’anno n+1  

 

C) ipotizzando che il prestito sia emesso da una società quotata, calcola il costo per il risparmiatore 

Giovanni Allevi che ordina alla sua banca l’acquisto di 10.000 obbligazioni del prestito di cui sopra, 

nell’anno n+2, il 6 giugno (venerdì), data in cui la quotazione al MOT è 100, 75. Commissioni 

bancarie 0,30%. 

 

INFINE:  

 inserire nello SP e nel CE civilistici a stati comparati i conti utilizzati  per il caso A e 

successivamente per il caso B 
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