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Scuola Superiore

Concorso di ammissione

RAGIONERIA
> SCHEMA ESAME SCRITTO <

L'esame consiste in due parti (generale e speciale). Durata 3 ore.

Parte generale
1. I conti (economici) di reddito accesi alle variazioni di esercizio: cosa sono; cosa accolgono;
operazioni d’impresa; criteri di intestazione e funzionamento dei conti.
2. Precisare quali sono le fondamentali classi di rilevazioni da effettuare nei libri contabili
nell’applicazione del metodo della partita doppia al sistema del reddito.
3. Nel Bilancio di chiusura al 31.12.2006 della Soc. Bianchi sono indicati, oltre alle altre voci, ratei
attivi finali. Il rateo attivo di 6 fa riferimento a fitti attivi semestrali con incasso in via posticipata in
data 1/3 e 1/9. Dall’1.03.2007 i proventi semestrali aumentano di 1 per il successivo biennio.
Rilevare in partita doppia (giornale e mastrini), secondo il sistema del reddito e con la metodologia
di assestamento dei singoli conti, i fatti amministrativi del 2007 dalla riapertura alla chiusura dei
conti.
4. Rilevare il partita doppia (giornale e mastrini), secondo il sistema del reddito, la seguente
operazione e precisare la natura dei conti:
In data 10/2 si procede alla remunerazione del personale dipendente considerando i seguenti
elementi: retribuzioni lorde per salari a carico dell’impresa 800; contributi previdenziali a carico dei
lavoratori 110; contributi previdenziali a carico dell’impresa 350; assegni familiari anticipati
dall’impresa per conto istituti previdenziali 10.
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Parte speciale
5. I bilancio di verifica (saldi) delle rilevazioni di riapertura e di esercizio (situazione contabile) della Società
Alfa presenta al 31.12.2007 i seguenti valori:
Banca c/c
3
Cassa
2
Clienti
258
Effetti attivi
10
Immobili industriali
200
Impianti
380
Macchinari
460
Mobili e arredi
130
Automezzi
80
Costi R&S da ammortizzare
10
Titoli di Stato
10
Fornitori di materie
92
Fondo imposte
3
Fondo svalutazione crediti
13
Fondo TFR
140
Fondi ammortamento
200
Mutui passivi
290
Capitale sociale
600
Riserve legali
43
Riserve statutarie
36
Riserve straordinarie
26
Rimanenze iniziali
80
Materie prime c/acquisti
1200
Costi per servizi
100
Affitti passivi
5
Salari e stipendi
700
Contributi sociali e assicurativi
110
Interessi passivi su debiti vs. banche
20,5
Prodotti finiti c/vendite
2312
Interessi attivi su titoli
0.5
Fitti attivi
3
Totali
3758,5
3758,5
In sede di rilevazione delle quantità di fine periodo si consideri quanto segue:
1) Si valutano le rimanenze finali (di prodotti) per 90;
2) I fitti attivi riguardano un canone locazione annuo anticipato di 3 incassato in data 1/9;
3) Le quote di ammortamento sono: immobili industriali 6; impianti 38; macchinari 69; mobili e arredi 26;
automezzi 20; costi di R&S 2;
4) Il mutuo passivo prevede rate pagabili in via posticipata in data 1/2 e 1/8 di ogni anno. La rata semestrale
per interessi da pagare in data 1/2, dell’anno successivo, è di 6.
5) Fatture da ricevere per acquisto di materie prime 10.
6) Accantonamenti nel Fondo TFR 5;
7) Accantonamenti nel Fondo Svalutazione crediti 2;
8) Fatture da emettere per la vendita di prodotti finiti 60.
9) Si accerta un ammanco di cassa per 1.
10) Le imposte sul reddito sono stimate pari a 20.
Il candidato, considerando le sopra indicate informazioni, proceda: a) alle rilevazione delle quantità di fine
periodo (giornale e mastrini) seguendo la numerazione del testo; b) alle operazioni di chiusura del sistema
dei valori per determinare il reddito di esercizio e il capitale di funzionamento. Indicare, inoltre, la natura dei
conti e mostrare i calcoli, e le ipotesi, a lato delle rilevazioni.

