Economia Aziendale
‐ sede di Vicenza ‐

Verona, 4 dicembre 2009

Gentile Studente,
al fine di non ingenerare errate aspettative, desidero sottolineare che il testo il allegato è una delle possibili simu‐
lazioni della prova d’esame e, dunque, non va considerato uno schema‐tipo, uno standard … che si ripeterà come un rigi‐
do copione.
Pertanto, in una reale prova d’esame i quesiti possono presentarsi con grande variabilità di combinazioni per con‐
tenuti, modalità e tempi di svolgimento; la stessa durata, infatti, può variare da 90 a 150 minuti: resta inteso che la diffi‐
coltà della prova non è direttamente proporzionale alla durata della stessa.
In generale, per il superamento della prova scritta è necessario acquisire almeno 60 punti. Di norma, però, la
somma dei punteggi assegnati ai quesiti è superiore a 100: ciò significa che c’è un margine che amplia le Sue possibilità
di successo. Di conseguenza, qualora, rispondendo perfettamente e completamente a tutti i quesiti, totalizzasse il pun‐
teggio massimo (superiore a 100!), disporrebbe di un bonus a valere nella prova orale.
Infine, sappia che i punteggi assegnati ai singoli quesiti tengono conto sia della difficoltà e delle peculiarità del
quesito stesso sia dell’intero contenuto della prova e, quindi, possono anch’essi variare.
Prima di cimentarsi in questa prova simulata, Le raccomando di leggere con attenzione le istruzioni di seguito ri‐
portate.


Come già sottolineato in aula, l’utilità di questa simulazione sta nella serietà e nella correttezza con cui affronterà
i quesiti proposti, evitando di ricorrere a sussidi didattici di qualsiasi sorta: per avere una misura attendibile del proprio
livello di apprendimento, è evidente che non si devono avere a portata di mano né i testi né gli appunti.
Il tempo ritenuto congruo per questa prova simulata è di 100 minuti circa: come in un vero accertamento d’esame,
provi a rispettare questo limite, cominciando dai quesiti rispetto ai quali si ritiene più preparato.
Il punteggio complessivo per questa prova simulata è di 105 punti, acquisibili solo se lo svolgimento sarà perfetto
e completo.
Le raccomando, infine, l’ordine: il testo della prova prevede appositi spazi per le risposte; in una reale prova
d’esame Le verrebbero messi a disposizione alcuni fogli per la brutta copia (da non riconsegnare al termine della prova
stessa).


Buon lavoro e, come si usa dire, in bocca al lupo!

Prof. Corrado Corsi
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Economia Aziendale (9 CFU)
Simulazione della prova d’esame
Cognome e Nome ___________________________________ Matricola ____________________ CdL EA
punteggio

1. Il Candidato provveda a rilevare a Giornale le seguenti operazioni avvenute durante il
periodo amministrativo 2008 (primo periodo di vita dell’impresa):

EC
valutazione

4 pt

a) il 1° giugno 2008 si sottoscrivono, al momento dell’emissione, titolo obbligazionari BTP con scadenza 1/6/2013.
Il valore nominale dei titoli è pari ad € 50.000,00; il corso secco di emissione è di € 98,90; le cedole semestrali
hanno godimento 1° giugno – 1° dicembre e maturano al tasso del 2,95%.
b) il 1° dicembre 2009 si incassa la cedola maturata sui BTP acquistati lo scorso 1° giugno.

punteggio

2. Al 31/12, con riferimento alle operazioni di cui al punto 1, il Candidato rilevi a Giorna‐

valutazione

7 pt

le le connesse quantità stimate (limitatamente alla 1° fase di assestamento), tenendo
conto delle seguenti indicazioni:
a) al 31 dicembre i BTP in portafoglio sottoscritti lo scorso 1° giugno 2008 vengono valutati al corso di € 98,50.
b) sui titoli di cui sopra è in corso di maturazione la cedola interessi semestrale al tasso del 2,95%.
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punteggio

3. Con riferimento alle operazioni rilevate nei punti 1 e 2, si collochino correttamente tut‐
ti i valori (eccetto quelli numerari) e le relative voci nei due seguenti prospetti contabili:
Conto economico – 2008

valutazione

12 pt

Stato patrimoniale – 31 dicembre 2008

punteggio

4. In data 3 dicembre si vende ad un cliente di San Francisco una partita di merci del valo‐
re di $ 43.500,00 (cambio del giorno $ 1,4945); si rilevi a Giornale la relativa scrittura.

2 pt

punteggio

5. In data 5 dicembre, con riferimento all’operazione di cui al punto 4, si ottiene dalla
banca una sovvenzione export pari al 70% (cambio del giorno $ 1,5174), concordando
il pagamento posticipato degli interessi; si rilevi a Giornale la relativa scrittura.

valutazione

2 pt

punteggio

6. Alla fine del periodo, richiamando le operazioni di cui ai punti 4 e 5, si rilevino a Gior‐

valutazione

valutazione

8 pt

nale le quantità stimate (1a fase), considerando che:
a) il tasso di interesse concordato con la banca è del 3,75%;
b) il cambio che si prevede registreranno i mercati valutari alla scadenza delle operazioni è di $ 1,4836.
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punteggio

7. L'impresa Garden Spa utilizza un impianto per la produzione di sedie da giardino in

valutazione

18 pt

plastica, che rappresenta 1/4 dell'intera attività produttiva.
Tale impianto è stato acquistato nel 2004 al costo di € 150.000 + IVA; al 31/12/2007 esso risulta già ammortizzato
per € 82.500; inoltre, alla stessa data, ha già prodotto il 55% dei n. 300.000 pezzi complessivamente dichiarati nel‐
la scheda tecnica fornita dal produttore. Nel 2008 l'impianto ha prodotto 45.000 pezzi.
Per quanto attiene ai successivi 3 anni di vita utile, si stima che la capacità produzione residua dell’impianto si di‐
stribuirà con volumi costanti per ciascun anno.
Il prezzo di vendita di ogni sedia è pari ad € 12,50 + IVA 20%.
Al 31/12/08 la stima dei costi diretti industriali medi per ciascun anno di vita residua è di € 180.000. La stima dei
costi indiretti medi (industriali, commerciali, amministrativi e fiscali) attribuibili annualmente all'impianto nella sua
vita residua è di € 95.000.
L'entità di finanziamenti con vincolo di prestito mediamente utilizzati nel 2008 è stata di € 2.500.000 (da ritenersi
costante anche nei prossimi 3 anni), ad un tasso di interesse medio è del 4,5%.
L'impianto acquistato nel 2004 è attualmente ancora disponibile sul mercato al prezzo di € 165.000 + IVA 20%.
Il costo di smantellamento dell'impianto al termine della sua vita utile è di € 3.000.
Si determini la quota di ammortamento 2008 dell’impianto, illustrando di seguito il procedimento seguito.
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punteggio

8. Nel corso del 2009 l'impianto produttivo di cui al punto 7 ha prodotto 30.000 sedie su‐

valutazione

23 pt

bendo, però, l'imprevista rottura di alcuni componenti di notevole valore.
Nonostante l'età complessiva dell'impianto, gli amministratori della Garden Spa hanno scelto di procedere ugual‐
mente alla riparazione al fine di tener fede agli impegni di fornitura già presi con i clienti abituali.
Il costo della riparazione effettuata ammonta ad € 25.000, e consentirà all'impianto di funzionare fino al termine
del 2011 garantendo l'intera produzione originariamente prevista. Vista la concorrenza nel settore, gli amministra‐
tori della Garden Spa hanno, però, deciso di ribassarne il prezzo unitario di vendita già a partire dal 2010, portan‐
dolo ad € 10,50 così da contenere il rischio di invenduto.
Tutti gli altri dati rimangono invariati rispetto al 31/12/2008.
Si determini la quota di ammortamento 2009 dell’impianto, illustrando di seguito il procedimento seguito.
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punteggio

9. Il Candidato indichi se le affermazioni di seguito riportate sono “vere” o “false”, bar‐
rando la relativa casella.

valutazione

10 pt

V

F

L’azienda è un’attività economica “qualificata” che, per la sua sopravvivenza, deve operare sul mercato e per il mercato
secondo economicità.

V

F

Il reddito di esercizio è una quantità ottenibile dalla somma algebrica tra il capitale netto all’inizio ed alla fine del mede‐
simo periodo amministrativo in assenza di variazioni derivate di capitale.

V

F

Un costo di competenza economica dell’esercizio ha necessariamente avuto nel periodo la relativa manifestazione con‐
tabile.

V

F

Il principio di economicità tende a preservare la continuità dell’impresa ed altresì la condizione di equilibrio economico
dell’esercizio in chiusura.

V

F

L’applicazione del metodo della partita doppia al sistema del reddito implica il funzionamento antitetico di tre serie di
conti.
punteggio

10. Sulla base dei dati di seguito forniti, il Candidato proceda alla corretta determinazione
delle diverse configurazioni di costo di produzione riferite ad una unità di prodotto:
- costi per materie prime ................................................................................ €
0,78
- costi per manodopera produttiva ................................................................. €
0,45
- costi per retribuzioni personale amministrativo ........................................... €
0,25
- costi per provvigioni a rappresentanti .......................................................... €
0,08
- costi per interessi su debiti di finanziamento ............................................... €
0,14
- costi di trasporto e distribuzione ai punti vendita ........................................ €
0,10
- costi per fattori pluriennali ........................................................................... €
0,15

valutazione

10 pt
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punteggio

11. Il Candidato compili correttamente il seguente stralcio di Situazione Contabile riferita
al 31/12:
Conti
Crediti vs. azionisti per sottoscrizione

Valori

Debiti vs. banche (per mutui ipotecari)

60.000,00

Riserva sovrapprezzo azioni

35.000,00

Risconti attivi iniziali (su costi godimento beni di terzi ‐ locazioni)

2.600,00

Ratei passivi iniziali (su costi per interessi)

1.450,00

Ricavi per vendita prodotti
Proventi presunti iniziali (su ricavi per vendita prodotti)
Costi per imposte dirette
Plusvalenze
…………………………………….

Avere

200.000,00
38.000,00

Fondo per insolvenze

9 pt
Dare

Mobili e macchine d’ufficio

Oneri presunti iniziali (su costi per servizi – utenze)

valutazione

897,34
1.250,00
1.789.560,00
123.480,00
74.189,25
4.302,40
…

…

…
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