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ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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Nome: __________________ Cognome: ____________________         N = Iniziale del NOME (1-26):                      

Esercizio 1. (10 punti)
La Rainbow srl presenta il seguente Stato Patrimoniale nel 2012. 

Attivo   Passivo  
Terreni 110 Capitale sociale 510
Impianti 500 Riserve 180
Marchi e brevetti 140 Utile 40
Partecipazioni 80 Fondo TFR 150
Rimanenze 60 Fondo svalut crediti 20
Crediti comm. 90 Obbligazioni 170
Cassa 240 Debiti a lungo 60
  Debiti comm. 90

1220 1220

Si calcoli lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2013 e si riportino gli effetti di ciascun evento su entrambi 
attraverso i relativi conti.

1) I ricavi sono pari a 1800, incassati 1600.  
2) I crediti commerciali sono incassati in misura dell’80%, il resto è ritenuto inesigibile. 
3) Gli acquisti di materie prime ammontano a 400, pagati pronto cassa.
4) La variazione delle rimanenze (Rf-Ri) è 8
5) Si sostengono costi per servizi pari a 80.
6) Si sostengono costi di manodopera per 250 e 50 viene accantonato a TFR
7) Un dipendente va in pensione con una liquidazione di 100.
8) Viene dismesso un macchinario del valore storico di 140, ammortizzato per intero a 130, incassando 10.
9) Gli ammortamenti per impianti sono pari a 40, gli ammortamenti per marchi e brevetti a 20.
10) Le  partecipazioni  sono  quote  di  altre  imprese  che  rimangono  in  portafoglio  anche  l’anno  successivo  e  si

maturano dividendi per 8.
11) Le obbligazioni prevedono interessi pari al 10% e scadono tutte il 31/12/2013.
12) I debiti a lungo sono un mutuo con interesse al 10% annuo pagato il 31/12/2013 ed ancora in corso nell’anno

successivo.
13) L’azienda distribuisce tutto l’utile agli azionisti.
14) Non si fanno accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
15) I debiti commerciali sono estinti.

Esercizio 2 (14 punti)
La Violetta srl è un’azienda che produce oggetti in plastica (Vasi e Contenitori). Il processo produttivo è diviso in tre
fasi:  stampaggio, assemblaggio e controllo qualità. Vi sono due ulteriori reparti ausiliari: Manutenzione e Magazzino. 
Sono noti i seguenti dati di costo. 

  STAMP ASS CONTR Q MANU MAG TOT
Manodopera diretta   40 20   60
Costi variabili di funzionamento 50 5 7 2 3 3
Ammortamento  50 33 5 5 9 102
Manodepra indiretta  10 8 5 2 2 27
Altri costi  12 10 8 3 4 37
 TOT 77 98 40 13 18 246

Inoltre, sono stati calcolati questi ulteriori dati 



 STAMP ASS CONTR Q MANU MAG
Capacità max /anno (ore /uomo)  10000 6000   
Capacità max/anno (ore /macchina) 8800     

tempi di produzione unitari per Vasi
8

minuti 25 min 6 min   
tempi di produzione unitari per Contenitori 15 min 3 min 5 min   
Numero operatori reparto 3 10 7 5 2

Sapendo che:
 i costi del reparto Manutenzione sono allocati agli altri reparti in base del numero di operatori, 
 i costi del reparto Magazzino sono allocati agli altri reparti in base al costo della manodopera indiretta 
 che il costo della materia prima per un realizzare un’unità di prodotto Vaso è 10€ e per un’unità di prodotto

Contenitore è 8€ 

1) Si calcolino i coefficienti di imputazione dei centri ausiliari ai reparti con il metodo sequenziale, partendo dalla
Manutenzione.

2) Si determini il costo pieno di prodotto per entrambi i prodotti.  

3) Si valuti la convenienza economica di esternalizzare l’attività di controllo qualità. Il fornitore ha chiesto 5 €
per ora di lavoro. Il personale tutto del centro sarà reimpiegato e quindi i costi di manadopera di centro sono
eliminabili. i costi fissi non sono eliminabili. 

4) Quanto dovrebbe chiedere il fornitore per rendere economica la sua offerta?

Esercizio 3 (6 punti)
Si disegni l’organigramma di un’impresa che adotta una struttura funzionale e realizza tre linee di prodotto (A,B,C),
sapendo che: 

- Le principali funzioni aziendali sono Acquisti, Produzione, R&S, Vendite e Amministrazione;
- La produzione è a sua volta organizzata a matrice (sulle righe i prodotti e sulle colonne le squadre di

saldatura, verniciatura, montaggio, collaudo). 
- Il Controllo di gestione è sono in staff alla Direzione generale (4 punti).


