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Esercizio 1. Società di capitali e bilancio        (punti 12) 

La Florence SpA, con azioni del valore nominale di 10 euro, all’1/1/n1 presenta, tra gli altri, i 

seguenti dati: 

Capitale sociale 500.000 Utile a nuovo 2.100 Riserva straordinaria 80.000 

Riserva legale 50.000 Utile d’esercizio 45.800 Partecipazioni 70.000 

Nell’anno n1 si convoca l’assemblea nelle sue articolazioni, ordinaria e straordinaria, per 
deliberare l’aumento del capitale sociale e il riparto degli utili: 

● Aumento gratuito mediante capitalizzazione della riserva straordinaria con emissione di 
nuove azioni; viene richiesto un contributo a titolo di rimborso spese pari a 0,20 euro; 

● Aumento a pagamento, fino al raggiungimento del valore complessivo del capitale sociale 
di 700.000 euro, attraverso l’emissione di nuove azioni; il prezzo di emissione delle nuove 
azioni comprende un sovrapprezzo di 2,00 euro, di cui 0,15 euro per conguaglio utili in 
corso e 0,20 euro per fondo rimborso spese. 

● Tutti i conferimenti sono effettuati in denaro e si effettuano i versamenti di legge. Il 
20/05/n1 si procede all’iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il 
Registro delle imprese. 

● L’utile è ripartito effettuando gli accantonamenti previsti dalla legge e assegnando ad ogni 
azione un dividendo unitario arrotondato ai 10 centesimi di euro.  

Si riceve e si paga in giornata la parcella del notaio con addebito di 10.200 euro in c/c 

bancario; la ritenuta fiscale pari a 1.200 è versata nei termini di legge. 

In data 1/10/n1 si emette un prestito obbligazionario formato da 80.000 obbligazioni del valore 

nominale di 5 euro, prezzo di emissione 97,50, tasso di interesse 4%, godimento unico 

annuale 1/10, rimborso a quote costanti in 5 anni. Commissione bancaria 2.000 euro. Il 

prestito è valutato al costo ammortizzato (TIR 5,121453%). 

Al 31/12/n1 si ammortizzano i costi di ampliamento e si rileva un utile pari a 60.000.  

Presentare (eventuali dati mancanti a scelta): 

a. il riparto dell’utile dell'anno n; 

b. lo stralcio della Nota integrativa relativa ai movimenti intervenuti nel patrimonio netto e 

nelle immobilizzazioni immateriali; 

c. le scritture in Partita Doppia relative all’aumento del capitale sociale (gratuito e a 

pagamento) e i relativi versamenti; 

d. le scritture in Partita Doppia relative al prestito obbligazionario: emissione, versamenti, 

assestamento. 

Esercizio 2. Gestione delle immobilizzazioni      (punti 7) 

La Galilei SpA, che presenta al 31/12/n-1 impianti del costo storico di 500.000 euro, compie 

nel corso dell’esercizio n le seguenti operazioni: 

 Nei primi giorni dell’anno n, a seguito di un incendio, un impianto viene eliminato in 

quanto non più utilizzabile; il bene, complessivamente ammortizzato del 40%, risultava 

iscritto in bilancio per 72.000,00 euro. La società aveva precedentemente stipulato un 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - AOO A298E45 - PR. E. N. 0001842 DEL 22/02/2023 - IV.2



Prova di economia aziendale – Gara nazionale S.I.A. – Firenze,10 maggio 2022 
 

Pagina 3 di 3 
 

contratto di assicurazione contro gli incendi nella misura dell’80% del danno subito. In 

data 2/2/n si riceve da UNIPOL spa un assegno circolare per il danno subito. 

 24/06 si procede all’acquisto di un nuovo impianto per 110.000 euro + IVA, cedendo in 

permuta un impianto obsoleto ammortizzato del 90%, costo storico 90.000 euro, 

aliquota di ammortamento 10%. A regolamento della fattura di acquisto si emette, in 

giornata, un assegno bancario pari a 125.050 euro 

 28/08 eseguito, da parte del personale interno addetto alla manutenzione, un intervento 

per la riparazione di un guasto nel funzionamento di un impianto; il costo dell’intervento 

è stato stimato dall’azienda pari a 1.500 euro. 

 Tutti gli impianti, presenti al 31/12/n, si ammortizzano del 10%. 

Presentare i calcoli e le scritture in Partita Doppia relative alle precedenti operazioni (eventuali 

dati mancanti a scelta).  

Esercizio 3. Operazioni relative agli strumenti finanziari     (punti 7) 

Nel corso dell'esercizio n, la Toker spa, che redige il bilancio in forma abbreviata, effettua i 

seguenti investimenti a breve termine: 

 acquisto nel MOT tramite banca, con valuta 10/06, di 40.000 euro nominali di 

obbligazioni MEDIOLANUM quotate 98,40, tasso 4,50%, commissioni e spese 15 euro. 

I titoli erano stati emessi e saranno rimborsati alla pari, godimento 1/03-1/09; 

 acquisto nel MOT tramite banca, con valuta 10/09, di 60.000 euro nominali di BTP 

quotati 98,00, tasso 4,20%, commissioni e spese 15 euro. I titoli erano stati emessi e 

saranno rimborsati alla pari, godimento 1/04-1/10; 

 vendita nel MOT tramite banca, con valuta 10/12, di un terzo dei BTP in portafoglio. La 

banca esegue l’operazione al prezzo di 98,50 e addebita commissioni e spese per 15 

euro. 

Il valore corrente dei titoli 31/12/n è rispettivamente di 98 per le obbligazioni MEDIOLANUM e 

di 98,60 per i BTP. Rilevare in Partita Doppia. le scritture relative ai due acquisti, alla 

riscossione delle cedole, alla vendita di un terzo dei BTP e le scritture di assestamento al 

31/12 relative ai titoli in portafoglio. 

 

Esercizio 4 – Gestione delle scorte di magazzino      (punti 4) 

Al 1/1/n la Corti SpA presenta esistenze iniziali di merci per 500 unità, valutate a 2,30 euro 

ciascuna. Nel corso dell’esercizio l’impresa ha effettuato le seguenti operazioni: 

15/02: acquisto di 300 unità, prezzo di listino unitario 3,00 euro, sconto incondizionato 20%; 

28/05: scarico di 250 pezzi per fornitura a clienti; consegna FMC, spese di trasporto 60 euro; 

15/09: acquisto di 400 unità, importo unitario 2,20 euro; costi di trasporto totali 160,00 euro; 

22/12: scarico di 498 pezzi per fornitura a clienti che beneficiano di uno sconto del 10% sul 

prezzo di vendita. 

Presentare: 

 La scheda di magazzino delle merci, valorizzando gli scarichi con il metodo LIFO per 

movimento. Per la valutazione di fine esercizio il valore di mercato è pari a 2,40 euro. 

 Lo stralcio del Bilancio di esercizio in forma abbreviata relativamente alle rimanenze. 
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