
TEMA	  C	  
DOMANDA 1 
Il candidato dopo aver chiarito la natura e la funzione delle varie poste del patrimonio netto, tratti delle diminuzioni di 
capitale sociale, con rimborso e senza rimborso agli azionisti, anche avvalendosi di opportune esemplificazioni 
contabili. 
 
DOMANDA 2 
 
Il candidato descriva le problematiche inerenti la valutazione e la contabilizzazione dei titoli a reddito fisso. 
 
DOMANDA 3 
Esercizio a) 
Dalla contabilità analitica di un’azienda industriale risultano, fra gli altri, i dati seguenti relativi alla produzione: 
prima quindicina: 

 Numero unità 
 carico scarico 
Produzione 
Vendita 
Rimanenze finali 

60.000  
50.000 
10.000 

Seconda quindicina: 
 Numero unità 
 carico scarico 
Esistenze iniziali 
Produzione 
Vendita 
Rimanenze finali 

10.000 
80.000 

 
 

78.000 
12.000 

Sapendo che : 
1. La valutazione delle rimanenze è avvenuta, a seconda del metodo usato, al direct-costing method 

(costo diretto) o al full-costing method (costo complessivo) ; 
2. Gli elementi di costo variabile unitari della produzione sono: materie prime 4.000 euro; mano d’opera 

3.500 euro; materiali di consumo 500 euro; forza motrice 4.000 euro; 
3. I costi fissi sono 90.000 euro nella prima quindicina e 150.000 euro nella seconda; 
4. Il ricavo di vendita è di 16.500 euro per  unità. 

Presentare il conteggio dell’utile lordo di quindicina, nell’ipotesi di direct-costing method e di full-costing method, 
spiegando le cause del diverso risultato ottenuto. 
Esercizio b) 
Un’azienda industriale articolata su tre reparti produttivi R1, R2, R3, e su un centro comune di servizi ha attuato, per 
un periodo di tempo, due commesse, A e B, la prima lavorata nei reparti R1 e R2 e la seconda nei reparti R2 e R3. 
Si determini il costo industriale ed il costo complessivo delle due commesse sulla base dei dati seguenti: 

• le materie prime prelevate dal magazzino e valorizzate al costo medio ponderato ammontano a 45.000 euro 
per la commessa A e a 25.000 euro per la commessa B; 

• la mano d’opera diretta impiegata ammonta a 15.500 euro per la commessa A e a 9.400 euro per la commessa 
B; 

• componenti speciali utilizzati esclusivamente per la commessa B ammontano a 1.600 euro; 
• nei tre reparti produttivi sono stati localizzati i seguenti costi (in euro), imputati alle commesse in base al costo 

primo:  
 reparti 
 R1 R2 R3 
Materiali di consumo 
Mano d’opera indiretta 
Stipendi tecnici 
Energia elettrica 
Ammortamenti 

3.800 
3.200 
1.200 
1.300 
800 

4.200 
5.900 
3.300 
2.500 
2.200 

2.900 
4.300 
1.600 
1.800 
1.600 

• i costi diversi di produzione relativi ai servizi del centro ausiliario che ammontano complessivamente a 3.600 
euro vengono ripartiti fra i reparti produttivi in parti uguali; 



• i costi di amministrazione e distribuzione ammontano complessivamente a 25.344 euro e sono imputati alle 
commesse in base al costo industriale. 


