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Prof.ssa Paola Paoloni 

RACCOLTA ESERCIZI 2 
 

 
a) CONFIGURAZIONE DI COSTO 

 
ESERCIZIO1) 
 
I costi sostenuti per la realizzazione del prodotto alfa e beta da parte dell’azienda industriale 
TALESUN sono i seguenti: 
 

 
 
Si consideri che l’azienda ha un tasso di congrua remunerazione pari a 6% e ha investito un capitale 
di 34.000 per la realizzazione del prodotto Alfa e un capitale di 22.000 euro per il prodotto Beta. 
Sapendo che la produzione di Alfa ammonta a 50 unità e quella di Beta a 400 unità, si calcoli il costo 
primo, il costo di produzione, il costo complessivo ed il costo economico-tecnico unitario di Alfa e 
di Beta, usando come base di ripartizione dei costi indiretti il della manodopera industriale. 
  

Alfa Beta Totali
a Manodopera diretta industriale 16.200 37.800 54.000
b Costo delle Materie Prime 6.500 11.500 18.000
c Personale amministrativo: 8.000
d Oneri accessori di acquisto: 2.400 400 2.800
e Ammortamento macchinari: 2.200
f Spese di cancelleria 8.000
g Manutenzione impianti 6.000 8.000 14.000
h Commissioni bancarie 2.600
i Oneri tributari: 4.400
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Svolgimento 

 
i) Individuazione criterio riparto: 

 
Riparto costi indiretti secondo Manodopera diretta Industriale (totale €.54.000): 

- Per Prodotto Alfa = !!".$%%
&'.%%%

" = 0,3 = 30% 

- Per Prodotto Beta = !().*%%
&'.%%%

" = 0,7 = 70% 
*** 

ii) Ripartizione dei costi indiretti secondo il criterio individuato al punto i): 
 

 
 

*** 
iii) Stima degli oneri figurativi: 

 
Dati da traccia: 
-Tasso di congrua remunerazione (Ic) = 6% 
-Capitale investito su prodotto Alfa = €. 34.000 
-Capitale investito su prodotto Beta = €. 22.000 
 
 
Oneri figurativi per Alfa = 34.000*0,06 = 2.040 
Oneri figurativi per Beta = 22.000*0,06 = 1.320 
  

Alfa Beta Totali
a Manodopera diretta industriale 16.200 37.800 54.000
b Costo delle Materie Prime 6.500 11.500 18.000
c Personale amministrativo: 2.400 5.600 8.000
d Oneri accessori di acquisto: 2.400 400 2.800
e Ammortamento macchinari: 660 1.540 2.200
f Spese di cancelleria 2.400 5.600 8.000
g Manutenzione impianti 6.000 8.000 14.000
h Commissioni bancarie 780 1.820 2.600
i Oneri tributari: 1.320 3.080 4.400
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*** 
iv) Riclassificazione dei costi secondo le regole per la determinazione di costo primo, di 

produzione, complessivo ed economico tecnico:  
 

 
 

*** 
v) Stima del costo economico tecnico unitario 

 
Costo economico-tecnico unitario = = !+,-.,	01,2,231,4.01231,	

523.à	78,9,..0
" 

 
Costo economico-tecnico unitario ALFA = !+,-.,	01,2,:31,	.01231,!"#!	

523.à	78,9,..0!"#!
" = 	 !'%.)%%	

&%
" = 𝟖𝟏𝟒 

 
Costo economico-tecnico unitario BETA = !+,-.,	01,2,:31,	.01231,$%&!	

523.à	78,9,..0$%&!
" = 	 !)".""%	

'%%
" = 𝟏𝟗𝟏, 𝟔𝟓 

  

-materie prime (b): 6.500 11.500
-oneri accessori (d): 2.400 400
-manodopera diretta industriale (a): 16.200 37.800

Costo primo: 25.100 49.700 74.800

Costo primo 25.100 49.700
ammortamento macchinari (e): 660 1.540
manutenzione impianti (g): 6.000 8.000

Costo di produzione: 31.760 59.240 91.000

Costo di produzione 31.760 59.240
costi amministrativi (c, f): 4.800 11.200
-commissioni bancarie (h): 780 1.820
-oneri tributari (i): 1.320 3.080

Costo complessivo: 38.660 75.340 114.000

Il costo economico-tecnico  è utile per determinare il prezzo di vendita dei prodotti 
Costo complessivo 38.660 75.340
oneri figurativi 2.040 1.320

Costo economico-tecnico 40.700 76.660

Alfa Beta TOTALE
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b) STIMA DEL BREAK EVEN POINT (BEP) 
 
ESERCIZIO1) 
 
Durante l’anno n, la società Gamma ha registrato un fatturato pari a euro 600.000 e ha sostenuto i 
seguenti costi: 
 

a energia elettrica euro 4.000 
b canoni di leasing euro 16.000 
c locazione del magazzino euro 18.000 
d manodopera industriale euro 38.000 
e oneri bancari euro 2.000 
f imposte e tasse euro 8.000 
g materie prime euro 40.000 

 
Considerando che la società ha prodotto e venduto durante l’anno una quantità di output pari a 
120.000, il candidato determini il break even point espresso in termini di quantità e fatturato. 
 

Svolgimento 
 

i) Classificazione dei Costi 
 
-Identificazione COSTI FISSI: 
 

a energia elettrica euro 4.000 
b canoni di leasing euro 16.000 
c locazione del magazzino euro 18.000 
e oneri bancari euro 2.000 
f imposte e tasse euro 8.000 

Totale COSTI FISSI = 48.000 
 
-Identificazione COSTI VARIABILI 
 

d manodopera industriale euro 38.000 
g materie prime euro 40.000 

Totale COSTI VARIABILI = 78.000 
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ii) Stima del Margine Lordo Unitario (MLu) 

 
MLu = 𝑃𝑧; −	𝐶𝑣; 
 

𝑃𝑧; =	
𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à	𝑉𝑒𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎 = 	
600.000
120.000 = 	5 

 

𝐶𝑣; =	
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à	𝑉𝑒𝑛𝑑𝑢𝑡𝑎 = 	
78.000
120.000 = 	0,65 

 
MLu = 𝑃𝑧; −	𝐶𝑣; = 5 − 0,65 = 𝟒, 𝟑𝟓 
 
 

iii) Stima del BEP in termini di quantità 
 

𝑄<=> =	
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝐹𝑖𝑠𝑠𝑖

𝑀𝐿𝑢 =
48.000
4,35 = 11.034	 

Commento: 
LA SOCIETA’ RAGGIUNGE IL BEP PRODUCENDO 11.034 UNITA’ DI PRODOTTO 
 

iv) Stima del BEP in termini di fatturato 
 

𝐹<=> =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖	𝐹𝑖𝑠𝑠𝑖

1 − (𝐶𝑣;𝑃𝑧;
)
=
48.000
0,87 = 55.172 

 
Oppure (altro metodo per verificare la correttezza dei calcoli) 

 
𝐹<=> = 𝑄<=> ∗ 	𝑃𝑧; = 11.034 ∗ 5 = 55.170 

 
N.B.= il risultato delle due formule impiegate differisce di poco a causa degli arrotondamenti decimali 
durante i calcoli. Si può comunque affermarne la correttezza.  
 
 
Commento: 
LA SOCIETA’ RAGGIUNGE IL BEP AL CONSEGUIMENTO DI €. 55.172 DI FATTURATO. 
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c) SCRITTURE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI 

(SpA) 
 
 
ESERCIZIO 1) 
 
In data 10/7/n si avvia la procedura per la costituzione di una S.p.A., mediante la sottoscrizione del 

capitale sociale pari a euro 500.000 (composto da numero 500.000 azioni del valore nominale di 1 

euro ciascuna), di cui euro 400.000 conferiti in denaro ed euro 100.000 mediante l’apporto di un 

impianto. La sottoscrizione avviene alla pari. 

In data 10/7/n si vincolano le somme di legge. Lo stesso giorno vengono conferiti i beni in natura. 

Il 20/7/n si ricevono le autorizzazioni e si liberano le somme vincolate.  

Il 10/9/n gli amministratori “richiamano” le somme rimanenti che vengono versate nel c/c bancario. 

Redigere le scritture in P.D.. 

 
Svolgimento 
 
 10-lug    
Azionisti c/sottoscrizione  a  Capitale sociale   500.000 
  d.d.      
Banca c/c vincolato  a   Azionisti c/sottoscrizione   100.000 
  d.d.      
Impianti a Azionisti c/sottoscrizione   100.000 
  20-lug      
Banca  a  Banca c/c vincolato   100.000 
  10-set      
Azionisti c/ decimi richiamato  a  Azionisti c/sottoscrizione   300.000 
  d.d.      
Banca  a  Azionisti c/ decimi richiamato   300.000 
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ESERCIZIO 2) 
 
In data 18/9/n si avvia la procedura per la costituzione di una S.p.A., mediante la sottoscrizione del 
capitale sociale pari a euro 200.000 (composto da numero 200.000 azioni del valore nominale di 1 
euro ciascuna), interamente conferiti in denaro. La sottoscrizione avviene sopra la pari a un prezzo 
unitario di euro 1,1. 
In data 18/9/n si vincolano le somme di legge. 
Il 20/10/n si ricevono le autorizzazioni e si liberano le somme vincolate.  
Il 10/11/n gli amministratori “richiamano” le somme da conferire rimanenti che vengono versate nel 
c/c bancario. 
Redigere le scritture in P.D. 
 
Svolgimento 
 
 18-set    
Azionisti c/sottoscrizione  a  Diversi          220.000  
   Capitale sociale 200.000   
   RSA 20.000   
  dd      
Banca c/c vincolato a Azionisti c/sottoscrizione   70.000 
  20-ott      
Banca c/c a Banca c/c vincolato   70.000 

  
10-
nov      

Azionisti c/decimi richiamati a Azionisti c/sottoscrizione   150.000 
  dd      
Banca c/c a Azionisti c/decimi richiamati   150.000 
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d) SCRITTURE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE 

(SnC) 
 
ESERCIZIO 1) 
 
 
In data 4/03 si avvia la costituzione di una società a nome collettivo con capitale sociale di euro 

50.000. Il socio Rospo apporta 10.000 euro in denaro, il socio Gallo apporta 5.000 euro in denaro e 

15.000 euro in macchinari e il socio Pesce apporta 20.000 euro in impianti. 

Redigere le scritture in partita doppia. 
 
Svolgimento 
 
  04-mar      
Diversi a Capitale Sociale   50.000 
Socio Rospo c/conferimenti   10.000   
Socio Gallo c/conferimenti   20.000   
Socio Pesce c/conferimenti   20.000   
  dd      
Banca c/c a Socio Rospo c/conferimenti   10.000 
  dd      
Diversi a Socio Gallo c/conferimenti   20.000 
Banca c/c   5.000   
Macchinari   15.000   
  dd      
Impianti a Socio Pesce c/conferimenti   20.000 
        

 
 
 
 


