
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA I 
 

Esempi di quesiti (e traccia di soluzione) estratti da precedenti appelli d’esame 
 

Quesito A 
 
Il Candidato evidenzi le poste di bilancio di esercizio del 2008, del 2009 e del 2010 che sono interessate dal-
le operazioni di seguito indicate:  
 
 vendita nel dicembre del 2008 di un terreno acquistato 5 anni prima per 100. Il terreno è venduto a un 

prezzo di 130, immediatamente regolato; 
 nel corso del 2009 è avviata la produzione interna “in economia” di un macchinario, sostenendo i se-

guenti costi: materie prime 60; personale 30; ammortamenti di altri beni impiegati nella produzione 20; 
 nel giugno del 2010 la produzione interna del macchinario è completata, sostenendo ulteriori costi per 

materie prime di 30 e per il personale di 15. Si stima inoltre che la vita utile del macchinario sia di 10 
anni. 

 
Traccia di soluzione 

Quesito A 
Esercizio 2008 
Stato patrimoniale 
Attivo 
B) II. Immobilizzazioni materiali 
     1) Terreni e fabbricati (100-100) 0 
C) IV. Disponibilità liquide 
     1) Depositi bancari e postali (+130) 
Conto economico 
A) Valore della produzione 
   5) Altri ricavi e proventi (130-100) 30* * In alternativa, E)20) proventi straord. 
  
Esercizio 2009 
Stato patrimoniale 
Attivo 
B) II. Immobilizzazioni materiali 
    2) Impianti e macchinario (-20) …  
    5) Immobilizzazioni in corso e acconti (60+30+20) 110 
C) IV. Disponibilità liquide 
     1) Depositi bancari e postali (-60-30) 
Conto economico 
A) Valore della produzione 
   4) Incrementi di immobilizzazioni … 110 
B) Costi della produzione 
   6) acquisto materie prime 60 
  9) per il personale 30 
   10)b) ammortamento delle imm.ni mat. 20 
 
Esercizio 2010 
Stato patrimoniale 
Attivo 
B) II. Immobilizzazioni materiali 
    2) Impianti e macchinario (110+30+5=155-155/10/2) 147,25  
    5) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 
C) IV. Disponibilità liquide 
     1) Depositi bancari e postali (-30-15) 
Conto economico 
A) Valore della produzione 
   4) Incrementi di immobilizzazioni … 45 
B) Costi della produzione 
   6) acquisto materie prime 30 
  9) per il personale 15 
   10)b) ammortamento delle imm.ni mat. (155/10/2) 7,75 



Quesito B 
 
Il Candidato indichi quali poste di stato patrimoniale e di conto economico, redatti secondo la normativa ita-
liana, sono interessate, negli esercizi 2009 e 2010, dalle operazioni di seguito indicate: 
 

a) acquisto di materie prime nel corso del 2009, sostenendo un costo pari a € 200.000; al termine 
dell’esercizio le materie prime risultano impiegate come segue: 
– il 50% delle materie prime è impiegato nella produzione di un macchinario; per tale produzione 

sono stati inoltre sostenuti costi del personale per € 75.000 e costi per servizi per € 3.000; la co-
struzione si è conclusa a fine giugno 2009 e la sua vita utile è stimata in 10 anni; 

– il 40% delle materie prime è stato impiegato, sempre nel corso del 2009, per l’allestimento di 
prodotti finiti. L’ottenimento dei prodotti finiti ha richiesto il sostenimento di costi del lavoro per 
€ 12.000 e di ammortamento di impianti utilizzati nella produzione per € 8.000; sempre nel cor-
so del 2009 i prodotti finiti sono stati venduti per € 120.000; l’incasso del credito originato dalla 
vendita è previsto nel 2010; 

– il 10% delle materie prime è ancora in rimanenza a fine 2009. 
b) nel corso del 2009 si dà luogo alla rivalutazione per “deroga obbligatoria” (ai sensi dell’art. 2423, ul-

timo comma, del codice civile) di un terreno agricolo divenuto edificabile, il cui valore contabile è 
pari a euro 300.000. In seguito al conseguimento della concessione di edificabilità, il valore del ter-
reno viene stimato pari a euro 550.000; 

c) nel corso del 2010 il terreno precedentemente rivalutato viene venduto ad un prezzo pari a euro 
600.000. 

 
 

Traccia di soluzione 
Quesito 1 

 
Esercizio 2009 
Stato patrimoniale 
Attivo 
B) II. Immobilizzazioni materiali 
    1) Terreni e fabbricati 550.000  
    2) Impianti e macchinario (178.000-8.900) 169.100 
C) I. Rimanenze 
    1) materie prime (200.000*10%) 20.000 
   II. Crediti 
     1) verso clienti 120.000 
   IV. Disponibilità liquide 
     1) Depositi bancari e postali (-200.000-75.000-3.000-12.000) 
Passivo 
A) Patrimonio netto 
   VII. Altre riserve: 
    Riserva di rivalutazione n.d. (550.000-300.000) 250.000 
 
Conto economico 
A) Valore della produzione 
    1) ricavi di vendita 120.000 
    4) incremento di imm.ni… (100.000+75.000+3.000) 178.000 
B) Costi della produzione 
    6) materie prime 200.000 
    7) servizi 3.000 
    9) personale  75.000 
 12.000 
   10)b) ammortamento delle imm.ni mat. (178.000/10/2) 8.900 
 8.000 
   11) Variazione rimanenze materie prime (0-20.000) -20.000 
  
 
 
 
 



Esercizio 2010 
Stato patrimoniale 
Attivo 
B) II. Immobilizzazioni materiali 
    1) Terreni e fabbricati 0  
    2) Impianti e macchinario (178.000-8.900-17.800) 151.300 
C) I. Rimanenze 
    1) materie prime (200.000*10%) 20.000 
   II. Crediti  
     1) Verso clienti 0 
    IV. Disponibilità liquide 
     1) Depositi bancari e postali (+120.000+600.000) 
Passivo 
A) Patrimonio netto 
   VII. Altre riserve: 
     Riserva di rivalutazione distribuibile 250.000 
 
Conto economico 
B) Costi della produzione 
   10)b) ammortamento delle imm.ni mat. (178.000/10) 17.800 
   11) Variazione rimanenze materie prime (20.000-20.000) 0 
E) Proventi e oneri straordinari 
   20) proventi straordinari (600.000-550.000) 50.000 (in alternativa, A)5)) 
 


