Esercitazione di «Modello e teoria del bilancio di esercizio»

Esercizio n. 3 (dal tema d’esame del 9 gennaio 2004)
Il Candidato, con riguardo agli esercizi 2003 e 2004, evidenzi le macroclassi e le classi del bilancio di
esercizio (Stato patrimoniale e Conto Economico), con i relativi valori, che sono interessate dall’operazione
di seguito illustrata (il Candidato, ove necessario, formuli le ipotesi ritenute più opportune).
Nel corso del 2003:
⎯ allestimento di prodotti finiti, di natura e valore omogeneo, il cui costo di produzione ammonta a euro
10.000;
⎯ il 40% dei prodotti ottenuti sono venduti per un controvalore di euro 7.000; la parte residuale dei
prodotti finiti, al termine dell’esercizio, è in giacenza in magazzino; considerata la riduzione dei prezzi
di vendita attesa sul mercato per il 2004, la direzione decide di svalutare i prodotti finiti in giacenza per
euro 2.500;
⎯ il credito sorto a fronte delle vendite effettuate sarà incassato nel 2004; la direzione decide di compiere a
fine 2003 una svalutazione del suddetto credito per euro 1.000, in conseguenza di una probabile parziale
insolvenza del cliente.
Nel corso del 2004:
⎯ i prodotti in giacenza a fine esercizio 2003 sono venduti per euro 3.000;
⎯ l’impresa incassa il credito per euro 5.800.

Esercizio n. 4 (dal tema d’esame del 2 luglio 2004)
In relazione alla struttura dello Stato Patrimoniale, il Candidato illustri le ragioni per cui le partecipazioni e i
crediti sono accolti sia nella macroclasse “B. Immobilizzazioni” sia nella macroclasse “C. Attivo circolante”.
Successivamente, il Candidato evidenzi le poste di Stato Patrimoniale e di Conto economico relative agli
esercizi 2003, 2004 …, che sono influenzate dalle operazioni di seguito indicate:
⎯ acquisto, nel corso del 2003, di azioni quotate per finalità speculative, sostenendo un costo pari a euro
100.000. Al termine dell’esercizio le azioni sono svalutate per euro 20.000, a fronte della riduzione dei
corrispondenti prezzi di borsa. Nell’esercizio successivo le azioni sono vendute per euro 110.000;
⎯ …

Traccia di soluzione esercizio n. 3 (tema d’esame 9 gennaio 2004)

Esercizio 2003
Stato Patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
I. Rimanenze 6.000 – 2.500 (svalutazione delle rimanenze) = 3.500
II. Crediti +7.000 – 1.000 (svalutazione del credito) = 6.000

Conto Economico
A)1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.000
A)2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.500
B) Costi della produzione 11.000, di cui:
–

costi della produzione 10.000 (costi classificati in funzione della loro natura tra le diverse voci della
macroclasse B, quali, p.e., costi per il personale, costi per servizi, ecc.)

–

B)10)d) svalutazione di crediti iscritti nell’attivo circolante 1.000

Esercizio 2004
Stato Patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
I. Rimanenze 0
IV. Disponibilità liquide +3.000 + 5.800 = 8.800

Conto Economico
A)1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.000
A)2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti –3.500
B)14) oneri diversi di gestione: perdite su crediti 200

Traccia di soluzione esercizio n. 4 (tema d’esame 2 luglio 2004)

Esercizio 2003

Stato patrimoniale
Attivo
C)III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (100.000 – 20.000) 80.000
C)IV) depositi bancari e postali –100.000

Conto economico
D)19)a) svalutazioni di partecipazioni 20.000

Esercizio 2004

Stato patrimoniale
Attivo
C)III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0
C)IV) depositi bancari e postali +110.000

Conto economico
C)15) proventi da partecipazioni: plusvalenza da cessione (110.000 – 80.000) 30 .000

