
PROVA B 
 

ESERCIZIO 1 
 
Al 31/12/’12 la situazione contabile della BETA S.p.a. ,dopo le scritture di  assestamento, presenta i seguenti saldi: 
 
Fabbricati 250.000 F.do Amm.to fabbricati 52.750 
MPS c/c passivo ………… Capitale sociale 300.000 
Consulenze amministrative 5.150 Crediti v/clienti 96.200 
Cambiali attive 20.000 Denaro in cassa 438 
Debitori diversi 38.560 Effetti insoluti e protestati 12.340 
Riserva legale  12.000 Esistenze iniziali di merci 53.420 
Amm.to fabbricati 7.500 F.do Amm.to impianti e macchinari 22.500 
Energia elettrica 4.785 F.do osc.ne titoli Y 210 
Amm.to impianti 18.500 Impianti e macchinari 185.000 
Debiti v/fornitori 43.250 Magazzino Merci 73.000 
Amm.to spese di pubblicità 2.500 Merci c/vendita 235.750 
Debiti v/istituti previdenziali 2.547 Mutui passivi M.P.S. …………… 
Anticipi da cliente "Grassi S.n.c." 8.000 Salari e stipendi 40.500 
Proventi diversi di esercizio 25.612 Utile di esercizio (CE) ………. 
Oneri sociali 2.365 Utile di esercizio (SP) ……….. 
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Il candidato completi la situazione patrimoniale sopra esposta, considerando anche quanto segue: 
 
a) Si procede a svalutare i crediti commerciali per una misura pari all’1,5% accantonando al relativo F.do 
svalutazione crediti. 
b) Si procede ad accantonare a F.do TFR: indice ISTAT 4%, F.do TFR al 31/12/2011 Euro 12.500. Si tenga presente 
che la Beta spa conta meno di 50 dipendenti, e che tutti i lavoratori si sono avvalsi dell’opzione di mantenere il TFR in 
azienda. 
c) Le cambiali attive sono relative ad un credito sorto in data 01/10/2012 e scadente in data 01/03/2013, e 
comprendono interessi di dilazione per Euro 1.000. 
d) L’assestamento in linea interessi e capitale dei titoli Y in portafoglio è stato effettuato tenendo conto di quanto 
segue: 
- in data 10/09/2012 sono stati acquistati titoli Y al corso di 97,50, tasso di interesse 5%, godimento 1/3 – 1/9, 
negoziazione tel-quel; 
- in data 01/12/2012 è stata venduta la metà dei titoliY al corso di 97,20 negoziazione ex-cedola; 
- corso di chiusura 98,20. 
e) In data 27/12/2012 abbiamo ricevuto dal nostro fornitore “Esse S.r.l.” merci per Euro 20.000 (+IVA 21%), 
fatturazione differita. Al 31/12/2012 prima delle scritture di assestamento il conto “Materie prime c/acquisti” 
ammontava ad Euro 165.700.  
f) in data 01/03/2010, è stato contratto un mutuo, presso la M.P.S., alle seguenti condizioni: interessi al tasso 6,5% 
annuo pagabili in rate semestrali posticipate l’1/03 e l’1/09 di ogni anno, unitamente al rimborso di 10 quote annue 
costanti a partire dall’1/03/2011. Il 2/3/2012, dopo il pagamento, il saldo del conto “interessi passivi su mutuo M.P.S.” 
era pari ad euro 1.950. 
g) L’1/10/2011 abbiamo concesso in locazione alla società “SERI S.r.l.” una porzione del nostro fabbricato. Il 
contratto prevede il pagamento di un canone annuo in due rate semestrali di pari importo, da corrispondersi in via 
anticipata l’1/04 e l’1/10 di ciascun anno. Il 2/4/2011, dopo la riscossione, il saldo del conto “Fitti attivi” ammontava 
ad euro 7.200. 



h) Il processo di ammortamento delle spese di pubblicità è iniziato nell’esercizio 2010 ed è avvenuto nella misura 
massima prevista dal Codice Civile.  
i) Al 31/12/2012 vengono liquidate le competenze bancarie relative al IV Trimestre. 
- Interessi attivi bancari Euro 1.200; 
- Comm.ni massimo scoperto  e spese tenuta conto Euro 210; 
 
Il candidato proceda alla rilevazione in partita doppia dei seguenti fatti di gestione avvenuti, tra gli altri, nei 
primi mesi del 2013, presentando in maniera ordinata i relativi calcoli: 

 
1. In data 04/01/2013 vengono addebitate sul c/c aperto presso la MPS le competenze bancarie relative al IV 

Trimestre 2011. 
2. In data 10/1 si riceve la fattura di cui al punto e. 
3. In data 1/3 si provvede a pagare quanto dovuto in rapporto al punto f. 
4. In data 12/03/2013 si procede a vendere al cliente “Grassi S.n.c.”, il quale aveva versato un anticipo, merci per € 

70.000 (+ I.V.A. 21%), sconto incondizionato 2% + 3%, contrattazione franco stazione arrivo porto franco. Le 
spese di trasporto, regolate con assegno bancario, sono articolate come segue: trasferimento fino alla stazione di 
partenza € 250 (+ I.V.A. 21%), caricamento sul vagone € 300 (I.V.A. 21% inclusa), viaggio ferroviario € 1.100 (+ 
I.V.A. 21%), scarico dal vagone € 240 (+ I.V.A. 21%), consegna al magazzino del compratore € 242 (I.V.A. 
inclusa 21%). Il regolamento fattura avviene per 1/3 a mezzo assegno bancario rilasciato contestualmente al 
ricevimento fattura con sconto condizionato del 3%, per 1/3 mediante effetti ed il residuo mediante bonifico 
bancario.  

5. In data 1/4 si riscuote, mediante bonifico bancario, quanto dovuto in rapporto al punto g. 
6. In data 20/4/2013 si riceve un anticipo di $ 150.000 da un cliente statunitense, a fronte di una fornitura di prodotti 

per 450.000 $, che avverrà nel mese di giugno 2013. Il 20/4 un euro vale 1,25 dollari. 
7. In data 27/5/2013 si riceve e si paga mediante bonifico bancario ammontante ad Euro 2.020 la notula 

dell’Avvocato Marsili che ci ha assistito in una pratica di recupero crediti nei confronti del cliente Gaspa S.r.l. Il 
cliente Gaspa viene però dichiarato fallito, conseguentemente in pari data decidiamo di procedere allo stralcio del 
credito verso il cliente ammontante ad Euro 3.000, procedendo a non evidenziare l’operazione in conto economico. 

8. In data 20/5/2013 si effettua la consegna della partita di prodotti di cui al punto 3 e si riscuote il credito nei 
confronti del cliente statunitense. Si tenga conto che a questa data 1 euro vale 1,20 dollari. 

 
ESERCIZIO N. 2 

 
Le poste contabili della società XXX spa, in data 30/9/2012, comprendono un capitale sociale di euro 1.406.250 
(diviso in azioni del valore nominale di euro 45 ciascuna), una  riserva legale di euro 50.000, una riserva statutaria di 
euro 24.000, azioni proprie per euro 45.000 (valore nominale euro 36.000); una riserva per azioni proprie di euro 
45.000. In data 22/10/2012 la XXX spa acquista dal Sig. Marotti, per un prezzo pari a euro 133.000, un’impresa 
funzionante, che possiede brevetti utili al suo processo produttivo. L’azienda, in stato di dissesto, presenta la seguente 
situazione patrimoniale: debiti verso fornitori 45.000 euro, crediti verso clienti 3.000 euro, capitale netto 80.000 euro, 
utili esercizi precedenti 23.000 euro, perdite esercizi precedenti 110.000 euro, brevetti 195.000 euro, mutuo bancario 
160.000 euro. Regolamento con bonifico bancario per 43.000 euro, il resto  mediante assegnazione al sig. Marotti di n. 
1.400 azioni della XXX spa, con contestuale aumento di capitale sociale. In data 25/11/2012 la XXX spa delibera 
l’annullamento delle azioni proprie in portafoglio. In data 15/12/2012, la XXX spa, valutata euro 1.562.500, delibera 
di far entrare in società il Sig. Barbieri, escludendo il diritto di opzione a tutti gli altri soci. Barbieri, a fronte delle 
nuove zioni della XXX spa, conferisce n. 15.625 azioni (valore nominale euro 40 ciascuna) della società YYY spa, 
che ha un valore di mercato complessivo di euro 3.750.000, un capitale sociale di euro 2.500.000 e riserve disponibili 
per euro 775.000. 
Il candidato fornisca le scritture contabili, complete dei necessari calcoli, relative alle operazioni compiute in 
data 22/10; 25/11 e 15/12. 


