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1) Appello del 1° luglio 2005 (sede di Verona) 
 
Il Candidato, mediante l’utilizzo delle informazioni di seguito riportate, rediga il 
dettagliato prospetto di riparto dell’utile di esercizio, indicando la procedura di 
calcolo dei dividendi unitari, e rilevi a Giornale, assumendo l’applicazione del metodo 
della Partita doppia al Sistema del reddito, le relative scritture. 

 
Alla fine del 2004 è stato rilevato un utile di esercizio pari ad € 11.960.000; il 14 

aprile 2005 l’Assemblea degli azionisti, convocata per l’approvazione del Bilancio di 
esercizio, provvede alla delibera in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio 
precedente, approvando il prospetto di riparto presentato dagli amministratori. 

La proposta degli amministratori – in seguito approvata pienamente 
dall’Assemblea sociale – prevedeva le seguenti destinazioni: 

� 5% alla Riserva legale 
� 10% alla Riserva statutaria; 
inoltre, sul residuo: 
� 3,50% quale remunerazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione 
� 1,50% al Fondo di previdenza integrativa per il personale dipendente. 
L’importo restante viene interamente destinato alla remunerazione delle azioni. 
Il capitale sociale, all’inizio del 2004, ammontava ad € 2.500.000, suddiviso in 

azioni del valore nominale unitario di € 0,5 ed interamente versato; il 1° maggio 2004 
vi è stato un aumento del capitale sociale di € 1.500.000, versato solo per i 7/10 del 
valore nominale. [i dividendi vanno arrotondati ad € 0,001] 
 
 
2) Appello del 30 maggio 2006 (sede di Vicenza) 
 

Il Candidato provveda a completare correttamente lo stralcio – ovviamente non 
bilanciante – di Situazione Contabile sotto riportato 
 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31 dicembre … 
Conti Eccedenze Dare Avere 

Sovvenzione import 200.000

Prestito obbligazionario 500.000

Titoli obbligazionari 316.500

Automezzi 365.000

Fondo ammortamento automezzi 146.000

…………………………………… ………

 
1. I titoli obbligazionari in portafoglio sono in carico per nominale € 400.000 al corso secco di 

€ 105 con godimento 1/2 - 1/8; in data 1/2 sono stati venduti nominali € 100.000 al corso 
secco di € 103,50. A fine esercizio vengono avvalorati al corso secco di € 102; inoltre sono 
state rilevate la liquidazione e la riscossione delle cedole maturate al tasso del 4,75%. 

2. Il 15/9 scorso è stata accesa una sovvenzione import di € 200.000 al tasso del 5,50%; si è 
concordato con la banca il pagamento degli interessi contestualmente al rimborso previsto 
il 15/2. 

3. L’1/9 scorso sono state pagate le cedole maturate, al tasso del 6%, sul prestito 
obbligazionario di nominali € 500.000. 



4. Nel mese di dicembre 2005 si è verificato l’incendio di un automezzo (non assicurato per 
tale tipologia di danno) avente costo storico pari ad € 38.000 e Fondo ammortamento pari 
ad € 26.000. A causa dell’incidente l’automezzo è andato completamente distrutto. 

 
Sulla base delle indicazioni di seguito riportate e di quelle desumibili dalla Situazione 
Contabile di cui sopra, il Candidato rediga le scritture di assestamento 
relativamente alla sola terza fase. 
 
 
3) Appello dell’11 gennaio 2007 (L-Z) 
 
Il Candidato, prendendo in esame le operazioni in corso di svolgimento alla fine del 
periodo amministrativo di seguito indicate, provveda a determinare le relative 
quantità stimate, nonché a rilevarle a Giornale, assumendo l’applicazione del 
Metodo della Partita Doppia al Sistema del Reddito: 
1. In data 1/8 sono state liquidate le cedole maturate al tasso del 5,75% sul prestito 

obbligazionario del valore nominale di € 600.000. 

2. In data 1/8, in base alla stipula di un contratto di leasing della durata di cinque anni, sono 
state anticipate tre bimestralità di canoni per complessivi € 11.400 + IVA a titolo di 
maxicanone. 

3. In relazione al contratto di leasing di cui al punto 2 il canone bimestrale anticipato il 1° 
dicembre ammonta a € 3.800 + IVA. 

4. In data 21/10 è stata concessa dalla banca una sovvenzione export in Fiorini ungheresi 
(Huf) del valore nominale di Huf 20.000.000, ottenuta originariamente al cambio al cambio 
di Huf 281,43 e che sarà rimborsata in data 21/3 del prossimo periodo amministrativo; in 
merito, va considerato l’andamento del mercato dei cambi e si ricava la fondata previsione 
che il Fiorino ungherese, nonostante sia una moneta debole, si stia pian piano rivalutando e 
gli esperti ipotizzano che alla scadenza quoterà a Huf 258,62. 

5. In merito alla sovvenzione export in Fiorini ungheresi si tenga conto che il prossimo 21/3 
saranno pagati posticipatamente gli interessi al tasso del 7,25%. 

6. I costi della manodopera da liquidare nel corso del prossimo periodo amministrativo, ma di 
competenza dell’esercizio in chiusura, ammontano per salari e stipendi per € 69.462 e per 
oneri previdenziali e assistenziali per € 25.700. 

7. In data 1/10 è stato incassato il canone di affitto semestrale anticipato di € 48.000. 

8. Vanno considerati oneri per abbuoni e sconti per € 2.680 da liquidare nel prossimo periodo 
amministrativo relativi ad operazioni di vendita già concluse.  

 
 


