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Esercizio 1. (12 punti)
La Società XTT S.p.A. presenta il seguente Stato Patrimoniale nel 2012. 

Attivo   Passivo  
Terreni 150 Capitale sociale 350
Impianti 600 Riserve 140
Marchi e brevetti 60 Utile 63
Partecipazioni 50 TFR 150
Rimanenze 30 Fondo svalutazione crediti 100
Crediti commerciali 50 Obbligazioni 200
Costi anticipati 6 Debiti verso banche 50
Cassa 199  Debiti commerciali 80

Altre passività correnti 12
TOTALE 1145 TOTALE 1145

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  1500€,  incassati  1200€.   Si  accantona  il  10%  del  credito  commerciale  nel  fondo  di
svalutazione crediti.

2) I crediti commerciali del 2012 sono incassati in misura dell’70%, il resto è ritenuto inesigibile. 
3) Gli acquisti di materie prime ammontano a 360€, pagati pronto cassa.
4) Si sostengono costi vari per servizi pari a 100€.
5) Si sostengono costi di manodopera per 350€ e 50€ viene accantonato a TFR.
6) Un dipendente va in pensione con una liquidazione di 80€.
7) Gli ammortamenti per impianti sono pari a 80€, gli ammortamenti per marchi e brevetti a 10€.
8) Le partecipazioni sono quote di un’altra impresa in misura del 50%.
9) La società controllata ha realizzato un utile di esercizio pari a 100€ e ne ha distribuito il relativo dividendo alla

XTT S.p.A.
10) Ha stipulato l’1/1/2012 un contratto di 15 mesi con la UNICO S.r.l. per le attività di manutenzione dei propri

macchinari. La società paga  alla fine del contratto un importo complessivo di 15€. Il costo di competenza del
2012 è iscritto alla voce Altre passività correnti.

11) Ha preso in affitto un capannone industriale. Il contratto è stato stipulato il 31/09/2012 ed ha durata di 1 anno.
Prevede ogni sei mesi il pagamento anticipato di un canone semestrale pari a 12 €; il credito è iscritto alla voce
Costi anticipati;

12) Le  obbligazioni  in  circolazione  vengono  restituite  il  30/06/2013,  con  pagamento  posticipato,  secondo
competenza, di tassi di interesse pari a 20€.

13) I debiti verso banche non correnti sono stati contratti l’1/1/04 e dovranno essere restituiti il 31/12/2013. Il tasso
di interesse è del 10% annuo e il pagamento degli oneri posticipato al 31/12 di ogni anno;

14) Ha venduto il 31/12/2012 un impianto di produzione per un valore di 40€ pari al valore residuo (80% viene
pagato  pronta  cassa).  In  sua  sostituzione,  sempre  il  31/12/2012,  l’impresa  acquista  un  nuovo  impianto  di
produzione del valore di 120€ (pagato pronta cassa), con vita utile fiscale pari a 4 anni, che sarà ammortizzato a
partire dal 2013.  

15) Non si sono riscontrate variazioni nelle rimanenze.
16) L’azienda distribuisce il 40%  dell’utile agli azionisti.
17) I debiti commerciali sono tutti estinti.

Soluzione
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Attivo   Passivo  
Terreni 150 Capitale sociale 350
Impianti 570 Riserve 177.8
Marchi 50 Utile 479
Partecipazioni 50 Fondo TFR 120
Rimanenze 30 Fondo sval. crediti 130
Crediti com.li 308 Obbligazioni 0
Costi anticipati 0 Debiti verso banche 0

Debiti commerciali 0
Altre passività correnti 0

Cassa 98.8    
1256.8 1256.8

Conto economico
Ricavi 1500
Materie prime -360
Costi servizi -100
Mdo -350
Acc fondo crediti -30
Acc TFR -50
Quote ammortamento 120
Costi competenza 21
Costo svalut. crediti 15
Interessi passivi 25
Proventi finanziari 50

479

Esercizio 2 (14 punti)
2.1) L’impresa Dolceforno è un’azienda di alta gamma produce tre linee di biscotti (Cuoricini,  Fiocchetti, Mandorlini).

I cuoricini sono al cioccolato e la produzione di un kg richiede 100 g di cioccolato al costo di 100€/kg; I Fiocchetti
utilizzano particolari aromi (200€/kg) e ne servono 40g per produrre 1 kg di biscotti. Infine, i mandorlini sono alla
mandorla (60€/kg) e ne servono 80g per 1 kg di biscotti. Altri costi di materie prime (farina, uova, zucchero)
ammontano a 2€/kg. Il costo della manodopera impegnata sulla linea di produzione ammonta a 20.000€/anno. Si
sostengono inoltre costi di ammortamento impianti per 70.000€/anno e altri costi fissi pari a 2.000€. Sapendo che
la  domanda  annua  è  così  ripartita  tra  i  tre  prodotti  (30.000  kg  Cuoricini,  10.000  kg  Fiocchetti,  5.000  kg
Mandorlini) e che il prezzo di vendita dei Cuoricini  è 14,5 €/kg, il prezzo di vendita dei Fiocchetti è 15 €/kg e
quello dei Mandorlini è 8 €/kg, si calcoli il volume di break even (pareggio) ed il risultato operativo.



CF = 92.000 €

mdcequ = 30.000/45.000 (14,5-10-2) + 10.000/45.000(15-8-2) + 5.000/45.000(8-4,8-2) = 2,91

Q BEP = CF/mdcequ = 31.603

2.2) Sapendo che per produrre 100 kg di  biscotti  Cuoricini  servono 10h/macchina, mentre per produrre 100 kg di
Fiocchetti servono 11h/macchina e per produrre 100 kg di Mandorlini servono 12h/macchina e che la capacità
produttiva è pari a 4500 h/macchina/anno, si determini il mix di produzione più conveniente.

Mdcu/risorsa scarsa

Cuoricini:  2,5/0,10 = 25
Fiocchetti:  5/0,11 = 45
Mandorlini: 1,2/0,12 = 10

Per produrre tutta la domanda sono necessarie 4700 >4500
Cuoricini: 3000 ore
Fiocchetti: 1000 ore
Mandorlini: 400 ore

Quindi poiché il mdc per risorsa scarsa dei fiocchetti è il più grande, si produrranno tutti i fiocchetti, poi tutti i cuoricini
e nelle restanti ore a disposizione (400) i mandorlini.
In tutto si produrranno:
Cuoricini:  30.000
Fiocchetti. 10.000
Mandorlini: 3333 = 400/0,12

2.3) In questo caso, si calcoli il costo pieno di ciascun prodotto (€/kg) sapendo che i costi fissi vengono allocati ai
prodotti sulla base delle ore macchina totali impiegate per la produzione di ciascun prodotto.

Coeff rip = 92000/4500 = 20,44

Quota CF cuoricini = 20,44*3000 = 61333
Quota CF fiocchetti = 20,44*1000 = 22489
Quota CF mandorlini = 20,44*400= 8177

Cu cuoricini = 10 + 2 + 61333/30000 = 14,04
Cu fiocchetti = 8 + 2 + 22489/10000 = 12,25
Cu mandorlini = 4.8 + 2 + 8177/3333 = 9,25

2.4) Converrebbe eliminare la produzione di uno dei tre prodotti? Si motivi la risposta. 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                

Esercizio 3 (4 punti)
Illy caffe è un’impresa che produce e commercializza diverse miscele caffè. Si faccia un esempio di integrazione a
monte e a valle per l’impresa.
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                


