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La giustificazione della risposta e l’indicazione dell’articolo di legge sono necessari solo
quando sono richiesti espressamente. Quando è richiesta l’indicazione di un articolo di
legge, la citazione deve essere fatta nel modo più preciso possibile; ad esempio, per
quanto riguarda i vizi di contratto (casi di errore), si deve citare art. 24 cpv. 1 cifra 2
CO e non solamente art. 24 CO. Nel caso di articoli di legge indicati in modo inesatto o
incompleto, saranno dedotti dei punti, rispettivamente non ne saranno attribuiti. Le
abbreviazioni ufficiali delle leggi (ad esempio CO, CC, ecc.) possono e devono essere
utilizzate.
Quando è richiesta l’indicazione di uno o più articoli di legge, la formulazione della domanda
sarà sempre eseguita al plurale (ad esempio: Indichi le disposizioni legali pertinenti), anche
quando, eventualmente, solo una disposizione è importante. Se, per una domanda, è
richiesta più di una risposta allora una risposta sbagliata può avere, come conseguenza, una
riduzione del punteggio.
Se la risposta richiede una giustificazione, saranno valutate solamente risposte
contenenti la giustificazione !

Diritto

Domanda 1
Quali delle affermazioni seguenti sono giuste e quali sono sbagliate?
a)

Il termine di prescrizione per le pretese del lavoratore sulla base del contratto del
lavoro può essere contrattualmente aumentato, ma non diminuito.

b)

Il rapporto di locazione per un appartamento familiare può essere protratto, senza
il consenso del locatore, al massimo per 4 anni.

c)

Per i contenziosi relativi ad un contratto di leasing, i tribunali applicano, per
analogia, tutte le regole relative al contratto di locazione.

d)

Un contratto stipulato in presenza di frode volontaria è nullo.

e)

Il contratto di locazione di un appartamento familiare deve essere intestato, per
legge, ad entrambi i coniugi.

f)

Per la costituzione di una fondazione non è obbligatorio l’atto pubblico.

g)

In caso di divorzio su richiesta comune, deve aver luogo, per legge, la ripartizione
reciproca della previdenza professionale.

h)

Per una ditta individuale non iscritta al Registro di commercio, l’esecuzione
avviene in via di pignoramento e non in via di fallimento.

i)

La solidarietà tra diversi debitori si forma solamente nei casi previsti dalla legge.

j)

L’assemblea dei comproprietari di una proprietà per piani deve aver luogo almeno
una volta all’anno.
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k)

Nel caso dell’affitto di un appartamento, le spese accessorie sono dovute anche se
il locatore non le ha indicate e menzionate nel contratto, purché il loro importo sia
conforme all’uso locale.

l)

Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede
un atto pubblico.

m) La responsabilità ai sensi dell’art. 41 CO esige la presenza di quattro elementi:
danno, illiceità, colpa e causalità adeguata.
n)

L’assunzione di debito non richiede un atto pubblico.

o)

Una ditta individuale deve essere iscritta al Registro di commercio se realizza una
cifra d’affari annua di almeno Fr. 100'000.-.

Domanda 2
Reinhard Abegg lavora per la Exe SA come direttore dell’azienda. Da qualche tempo
l’assemblea generale lo ha anche eletto membro del Consiglio d’amministrazione.
Nell’ambito delle sue attività egli ha stipulato, con la Beton SA, un contratto di vendita per 4
tonnellate di materiale da costruzione. Nel corso della successiva revisione, è stato appurato
che Reinhard Abegg si è arricchito indebitamente con questo contratto di vendita e che la
Exe SA ha subito, nell’ambito di questo affare, una perdita di CHF 150'000.-.
a)

Quali relazioni contrattuali si sono formate tra la Exe SA e Reinhard Abegg?

b)

Tra quali parti è stato stipulato il contratto di vendita menzionato?

c)

Cosa può fare la Exe SA per coprire i propri danni? Giustifichi la sua risposta.

d)

Reinhard Abegg può essere licenziato con effetto immediato? Giustifichi la sua risposta
e indichi le relative disposizioni di legge.

Domanda 3
Stefan desidera ottenere un prestito di CHF 100'000.- dall’UBS di Zurigo. Per quanto
riguarda le garanzie necessarie per l’ottenimento del prestito, Stefan si è già rivolto al suo
amico Jürg, che sarebbe d’accordo di mettersi a disposizione come fideiussore. Si concorda
di stipulare una fideiussione semplice.
a)

In quale forma deve essere stipulata la fideiussione semplice? In base a quali
disposizioni di legge?

b)

A cosa si deve in generale prestare attenzione al momento della stipulazione di una
fideiussione semplice?

c)

A partire da quando l’UBS di Zurigo può rivalersi nei confronti di Jürg? In base a quali
disposizioni di legge?
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Domanda 4
I coniugi Aeschlimann vivono a Sargans e sono sposati da 8 anni. Essi non hanno ancora
concluso nessuna disposizione relativamente al loro matrimonio. Karl Aeschlimann è un
giocatore d’azzardo accanito. La scorsa notte non ha saputo resistere alla sua passione; si è
indebitato per CHF 15'000.- presso il Casinò di Bad Ragaz.
a)

Durante questi 8 anni, la vita comune dei coniugi Aeschlimann è stata sottoposta a
qualche disposizione legale? Se sì, a quale regime matrimoniale sono sottoposti? In
base a quali disposizioni di legge?

b)

Cosa possono convenire i coniugi, sulla base del diritto matrimoniale, al fine di escludere
il pericolo di un’eventuale responsabilità solidale? Devono parteciparvi entrambi i
coniugi? Giustifichi la sua risposta.

c)

Quali sono le particolarità del regime della comunione di beni?

Domanda 5
Giovanni Rossi ha trascorso quattro notti a Zurigo all’Hotel Senator. Già al momento del
check-in, egli sapeva che non avrebbe potuto pagare il prezzo per il soggiorno in albergo in
quanto sono già in corso diverse esecuzioni nei suoi confronti. Tuttavia, per essere sicuro
che gli venga assegnata una camera e per evitare discussioni spiacevoli, egli spiega al
proprietario dell’albergo di essere a Zurigo con lo scopo di stipulare un affare vantaggioso
con delle pietre preziose. Egli parte dall’albergo senza pagare la fattura.
a)

Per condannare Giovanni Rossi entrano in considerazione delle disposizione del diritto
penale? Se sì, quali? (Indichi solamente gli articoli di legge).

b)

Quali presupposti devono essere adempiuti affinché le disposizioni indicate al punto a)
siano applicabili?

Domanda 6
Il signor Jakob Müller è azionista unico, direttore e unico membro del consiglio
d’amministrazione della Modern SA, la cui sede si trova a San Gallo. Questa società
commercia diversi articoli nel settore della moda. Purtroppo gli affari vanno talmente male
che la liquidità non può più essere garantita. Alla fine, Jakob Müller non può più evitare il
disastro e la società fallisce.
a)

Quali diverse specie di esecuzione vi sono in Svizzera?

b)

Tra le diverse specie d’esecuzione elencate al punto a), quale specie è pertinente in
questo caso? In base a quale disposizione?

c)

Si supponga che un tribunale abbia accertato che Jakob Müller abbia indebitamente
spinto la SA alla limitazione della propria responsabilità e all’inganno (violazione dell’art.
2 cpv. 2 CC). In questo caso, Jakob Müller potrebbe essere perseguito anche dal
creditore a titolo personale? Giustifichi la sua risposta in modo dettagliato.
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Domanda 7
Armin Pfisterer desidera innalzare di un piano la propria abitazione unifamiliare. Egli ha già
richiesto l’autorizzazione di costruzione necessaria per effettuare questa modifica. Il 18
marzo 2005 egli conferisce il mandato ad una piccola azienda di costruzione, la Bauholz SA.
I lavori vengono conclusi il 22 agosto 2005 e sono accettati ed approvati dal committente
della costruzione, Armin Pfisterer. Due giorni dopo il signor Pfisterer riceve dalla Bauholz SA
la fattura per la realizzazione dei lavori previsti, per un importo complessivo di CHF 88'000.-;
il termine di pagamento è di 10 giorni. Poiché al 30 settembre 2005 la Bauholz SA non ha
ancora ricevuto nessun pagamento, il direttore della società di costruzione si rivolge a lei per
ricevere alcuni consigli.
a)

Quale contratto si è formato tra Armin Pfisterer e la Bauholz SA? In quale disposizione
viene definita la nozione di questo contratto?

b)

La pretesa dell’azienda di costruzione nei confronti del signor Pfisterer è già esigibile?
Se sì, a partire da quando è esigibile? Giustifichi la sua risposta.

c)

Cosa consiglia alla Bauholz SA relativamente al modo di procedere? Descriva le diverse
fasi e indichi le corrispondenti disposizioni legali. Le risposte che non contengono
riferimenti alle disposizioni legali non saranno considerate.

Domanda 8
L’azienda di sanitari Saniklemp SA ha ricevuto da Astrid Elmiger l’incarico di ristrutturare
completamente il suo bagno e di installarvi delle nuove apparecchiature sanitarie. Mentre
Peter Bigger, collaboratore della Saniklemp SA, effettua i lavori di saldatura necessari per
l’installazione delle nuove apparecchiature, la tenda della finestra del bagno si incendia a
causa della disattenzione di Peter Bigger. Grazie alla rapida reazione di Peter Bigger, il
fuoco viene domato rapidamente. Tuttavia i danni ammontano a CHF 8'000.-.
a)

Quale contratto si è formato tra Astrid Elmiger e l’azienda di sanitari Saniklemp?

b)

Astrid Elmiger contro chi deve agire al fine di ottenere un risarcimento dei danni subiti?
In base a quali disposizioni legali?

c)

Quale sarebbe la risposta alla domanda b) se l’azienda Saniklemp fosse una ditta
individuale, gestita dal suo titolare Sven Felski e se lo stesso Sven Felski avesse
causato l’incendio della tenda durante l’operazione di saldatura. Su quale disposizione di
legge si basa la sua risposta?

Domanda 9
Samuel Egg viene da lei e le esprime il desiderio di costituire una società. Insieme a suoi tre
amici (Roger Balzli, Jürgen Sigwart e Arthur Engi), desidera proporre uno sport estremo, il
River-Rafting ai turisti e agli abitanti della regione. Samuel Egg le spiega che lui ha già
praticato questa attività come hobby, motivo per cui possiede già 2 canotti e 20 giubbotti di
salvataggio per un valore globale di CHF 3'000.-. Questo materiale sarebbe stato pagato,
all’epoca dell’acquisto, da lui e da Roger Balzli.
I quattro amici vorrebbero ora trasformare il loro hobby in un’attività e vogliono quindi sapere
qual è la forma giuridica appropriata per questa attività. Poiché i quattro amici sono ancora
molto giovani, non dispongono di molti mezzi finanziari.
Cosa consiglia a Samuel Egg? (Giustifichi la sua risposta in modo dettagliato).
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Domanda 10
Erich è sposato con Claudia, dalla quale ha avuto una figlia (Sandra). Da tre anni, Erich si è
separato dalla moglie e convive con la sua nuova partner Michelle, dalla quale ha avuto due
figli (Gino e Mario). Michelle è divorziata da cinque anni dal matrimonio precedente. Da
questo matrimonio ha avuto una figlia, Silvia. Entrambi i genitori di Erich (Hans e Elisabeth)
sono ancora in vita. Erich è morto ieri in un incidente della circolazione.
a)

Elenchi le persone che sono eredi di Erich. Elenchi solamente i nomi.

b)

A quanto ammonta la quota ereditaria per ciascun erede (indichi solo la quota ereditaria
espressa sotto forma di frazione e il nome dell’erede corrispondente)?

c)

Qual è la porzione massima (in frazione) di cui Erich può disporre liberamente per
testamento a favore di Michelle?

d)

In quale modo potrebbe essere effettuato il testamento indicato alla domanda c) per la
liberalità massima a favore di Michelle? In base a quali disposizioni legali?

Domanda 11
La signora Michelle Platini ha deciso di costituire una propria azienda. Michelle ha già
preparato il piano commerciale. Michelle desidera specializzarsi nell’importazione e nella
vendita di articoli cosmetici dagli stati dell’UE. Come forma giuridica è stato deciso di
costituire una società anonima. La società non è ancora stata creata.
a)

Indichi una sua proposta per il nome dell’azienda di Michelle.

b)

Supponga che Michelle non riesca a procurarsi il denaro necessario per la costituzione
di una SA e preferisca costituire una ditta individuale. Quale nome le propone?

Domanda 12
Marisa Müller ha firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la InvestHolding
SA, il 26 aprile 2005. Marisa dovrebbe iniziare a lavorare il 1° settembre 2005, ma si
ammala. Marisa può iniziare il proprio lavoro solamente il 10 settembre 2005.
Marisa Müller riceve, malgrado la malattia, tutto il salario per il periodo dal 1 settembre 2005
al 9 settembre 2005? Giustifichi la sua risposta e indichi le corrispondenti disposizioni di
legge.
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Domanda 13
Giuseppe Corleone occupa una posizione dirigenziale presso la Fiducia SA di Lucerna. Al
Registro di commercio, egli è iscritto come direttore con autorizzazione di firma congiunta a
due. Nel regolamento interno del personale è stato stabilito che i direttori possono assumere
impegni e stipulare contratti fino ad un importo massimo di Fr. 30'000.-. Per impegni e
contratti che superano Fr. 30'000.-, il consiglio d’amministrazione deve dare il proprio
consenso.
Il mese scorso Giuseppe Corleone si è presentato più volte al lavoro in stato d’ebrietà,
ragione per cui il suo superiore ha inoltrato disdetta immediata del contratto di lavoro. Il
giorno successivo Giuseppe Corleone, a causa del licenziamento subito, vuole danneggiare
il suo ormai ex datore di lavoro. Egli si reca alla concessionaria Maserati più vicina, a Zugo, e
acquista una "vettura aziendale" per un valore di Fr. 90'000.- a nome della Fiducia SA. Oggi
è arrivata alla Fiducia SA la fattura per la "vettura aziendale". Il successore di Giuseppe
Corleone desidera ora sapere da lei se la sua opinione, in base alla quale la Fiducia SA non
deve pagare la fattura, è giusta. Giuseppe Corleone può impegnare la società solo con la
firma congiunta a due e inoltre, dal profilo del regolamento del personale, sembra evidente
che questa transazione avrebbe dovuto essere approvata dal consiglio d’amministrazione.
Come valuta l’argomentazione del successore di Giuseppe Corleone? Giustifichi la sua
risposta.
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Materia 802 Amministrazione del personale
Domanda 2
45 punti

90 minuti
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“Tutto per l’auto SA”
Situazione iniziale
Fino ad ora gli affari del signor Daimler (azionista unico della “Tutto per l’auto SA”) sono stati
gestiti a titolo fiduciario da suo fratello (di formazione impiegato di commercio), che fornisce i
propri servizi alla SA nell’ambito di un mandato. Egli è incaricato della chiusura dei conti e
della dichiarazione d’imposta della “Tutto per l’auto SA”. Tutti gli altri compiti amministrativi
sono eseguiti da un impiegato a tempo parziale o dallo stesso signor Daimler. Al momento
della fondazione dell’azienda, 10 anni fa, la situazione era strutturata in modo chiaro: il
signor Daimler e un impiegato. L’azienda ha continuato a crescere (nuovo immobile, nuovi
ambiti d’attività: stazione di servizio, shop della stazione di servizio, impianto di autolavaggio,
commercio di pneumatici). Il fratello del signor Daimler non è all’altezza delle nuove
esigenze. Per questo motivo il signor Daimler si rivolge a lei. La situazione attuale è la
seguente:
Garage:
Collaboratori
signor Daimler
Collaboratore 1 (MAG1)
Collaboratore 2 (MAG2)
Collaboratore 3 (MAG3)
Collaboratore 4 (MAG4)
Collaboratore 5 (MAG5)
Collaboratore 6 (MAG6)

Funzione
Percentuale di occupazione
Gerente
50%
Meccanico di automobili / Direttore
100%
Meccanico di automobili
100%
Gommista
100%
Gommista
100%
Ausiliario
100%
Venditore di veicoli
50%

Impianto di autolavaggio:
Collaboratori
Percentuale di occupazione
Assistenza da parte dei collaboratori del garage. Tempo dedicato al giorno circa 10%

Shop della stazione di servizio / Stazione di servizio:
Collaboratori
signor Daimler
Collaboratore 1 (MAT1)
Collaboratore 2 (MAT2)
Collaboratori 3 - 4 (MAT3 - 4)
Collaboratori 5 - 7 (MAT5 - 7)

Funzione
Percentuale di occupazione
Gerente
30%
Responsabile shop e stazione di servizio
100%
Venditrice (supplente del responsabile)
100%
Venditore/Venditrice (tempo parziale, 40% ciasc.) 80%
Venditrici (salario orario), in totale
90%

Azienda:
Collaboratori
signor Daimler
Collaboratore 1 (MAU1)

Funzione
Percentuale di occupazione
Direzione dell’azienda
20%
Responsabile amministrazione/contabilità
60%
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Informazioni supplementari:
Orario d’apertura dello shop della stazione di servizio:
16 ore
Tempo necessario per l’apertura / la chiusura:
Conteggi giornalieri:
Presenza del signor Daimler (riunioni, ecc.):
Copertura delle ore di punta (gruppo di due persone):

- da lunedì a sabato, 6 giorni per
- domenica, 1 giorno per 14 ore
0.50 ora al giorno
0.50 ora al giorno
2.00 ore al giorno
4.00 ore al giorno

Lo shop della stazione di servizio vende, in linea di massima, articoli di consumo quotidiano
come alimentari di tutti i tipi (prodotti freschi come carne, verdura, pane, ecc. e prodotti a
lunga conservazione). L’assortimento copre i bisogni specifici dei viaggiatori.
La stazione di servizio e lo shop della stazione di servizio sono situati lungo un importante
asse stradale, con molto traffico.
Parte 1

Compito 1.1
I collaboratori del garage devono regolarmente aiutare nello svolgimento delle attività dello
shop e della stazione di servizio. Il signor Daimler ha però l’impressione che il personale
impiegato nello shop e nella stazione di servizio sia sufficiente; ritiene invece che queste
persone non siano efficienti e che la pianificazione del personale non sia effettuata
correttamente. Per poter verificare se il personale impiegato nello shop e nella stazione di
servizio è realmente sufficiente, calcoli la percentuale di posti necessaria. A questo scopo lei
dispone delle informazioni seguenti:
- Si deve considerare il diritto minimo alle vacanze previsto dalla legge per collaboratori di
età superiore a 20 anni.
- 9 giorni festivi per anno.
- 9 giorni di assenza (malattia, militare, ecc.) all’anno per ogni posto al 100%.
- Tempo di lavoro settimanale: 42.50 ore.
Domande:
a)
b)
c)

Calcoli la percentuale dei posti.
A quale conclusione giunge?
Indichi l’articolo / gli articoli di legge relativi al diritto alle vacanze.

Compito 1.2
A causa del numero di collaboratori sempre più alto, si assiste sempre più spesso ad un
cambiamento del personale. E’ evidente che la descrizione del posto sarebbe di grande aiuto
per i nuovi collaboratori.
Domanda:
a)

Cosa dovrebbe contenere la descrizione del posto? Strutturi la sua risposta indicando
tre elementi principali e, per ciascuno di essi, cinque sottoelementi. La sua risposta
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deve essere espressa in modo generale e non specificatamente orientata alla
situazione della “Tutto per l’auto SA”.

Compito 1.3
Spieghi i termini
a)
b)

Organizzazione strutturale
Organizzazione procedurale

Compito 1.4
Indichi rispettivamente 3 strumenti relativi alla
a)
b)

Organizzazione strutturale
Organizzazione procedurale

Compito 1.5
1.5.1

a)

b)

Come/A quale scopo un grafico (diagramma) a barre potrebbe essere utile
nell’ambito del personale per il settore d’attività stazione di servizio / shop della
stazione di servizio? Indichi due possibili impieghi di questo tipo di grafico.
Quali vantaggi potrebbero derivarne (vedere a)? Indichi due vantaggi.

1.5.2

a)

Come potrebbe essere realizzato un grafico di questo tipo? Si chiede di
presentare una bozza del grafico, con le relative descrizioni e legende e 2
registrazioni tipo.

1.5.3

a)

In quali altri casi / in quali altri settori vengono frequentemente usati i grafici a
barre?

Compito 1.6
Rappresenti la struttura attuale della “Tutto per l’auto SA” utilizzando un organigramma
verticale.
Parte 2

Compito 2.1 (parte 1)
Le è stato chiesto di preparare il conteggio di salario del signor Daimler (”Tutto per l’auto
SA”). Per la preparazione del conteggio di salario del signor Daimler, lei riceve le
informazioni di seguito elencate (da 2.1.1 a 2.1.10):
2.1.1

Il salario lordo mensile ordinario è di CHF 9'500.00 e viene versato dodici volte per
anno.
Domanda:

a)

In base a quale articolo di legge questo salario lordo è sottoposto
all’AVS?
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2.1.2

Alla fine di ogni anno il signor Daimler riceve un bonus in base alla chiusura dei conti
della “Tutto per l’auto SA”. Quest’anno il bonus è di CHF 40'000.00 lordi.
Domande:

2.1.3

a)
b)

Il signor Daimler utilizza regolarmente un veicolo aziendale. Nell’ambito del relativo
esercizio aziendale, il prezzo d’acquisto dei veicoli destinati alla vendita è di CHF
750'000.00, incluso IVA 7.6%. In totale vi sono 30 veicoli destinati alla vendita. Il
signor Daimler non possiede un proprio veicolo privato.
Domande:

a)

b)

2.1.4

a)

E’ necessario effettuare una dichiarazione di queste prestazioni in
natura. In base a quale articolo di legge? La sua risposta deve
riferirsi agli obblighi nei confronti dell'AVS.

Tutti i contributi del 6.05% del lavoratore devono essere interamente versati alla
Cassa di compensazione AVS da parte del datore di lavoro. La quota relativa
all’assicurazione invalidità è dello 0.70%
Domanda:

2.1.6

L’utilizzo del veicolo aziendale / dei veicoli aziendali da parte del
signor Daimler ha qualche conseguenza sul conteggio di salario?
Se sì, la valuti in cifre e ne spieghi le conseguenze. Utilizzi i principi
d’applicazione del nuovo conteggio di salario. Non è richiesto di
indicare nessun articolo di legge.
Le eventuali conseguenze sul certificato di salario hanno anche
effetto sugli obblighi dell’AVS? In base a quale articolo di legge?

Durante l’esercizio commerciale in esame, il signor Daimler ha ottenuto prestazioni in
natura dallo shop della stazione di servizio per un prezzo d’acquisto di CHF 100.00
(IVA inclusa) al mese. Fino ad ora questi acquisti non sono stati dichiarati.
Domanda:

2.1.5

Il bonus è sottoposto all’AVS? In base a quale articolo di legge?
Com’è la regolamentazione per l’inserimento di questo bonus nel
nuovo certificato di salario?

a)

Qual è la composizione della deduzione del 6.05%?

Il signor Daimler ha 57 anni. “Tutto per l’auto SA” è assicurata unicamente per la
parte obbligatoria della LPP. Il premio di rischio ammonta, globalmente, all’8%. Per
quanto riguarda i contributi LPP, il datore di lavoro si assume solamente il minimo
previsto dalla legge.
Domande:

a)

Oltre al premio di rischio, nell’ambito della LPP sono necessarie

ulteriori deduzioni? Se sì a quanto ammonta la deduzione supplementare (totale)?
Giustifichi la sua risposta indicando il relativo articolo di legge.
b)

c)
d)

e)

Secondo la LPP, a quanto ammonta (proporzionalmente) la quota
parte del lavoratore per il premio LPP? Giustifichi la sua risposta
indicando il relativo articolo di legge.
Nel caso in esame, qual è la quota percentuale del datore di lavoro?
Nel caso in esame, la quota percentuale del datore deve essere
calcolata su una parte del salario. Quale? E’ richiesto solo l’articolo
di legge.
Calcoli la parte di salario sulla quale devono essere effettuate le
deduzioni. Come si chiama questa parte del salario?
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2.1.7

Il premio per l’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia è dello 0.6%
(quota parte del lavoratore). La base di calcolo del premio è il salario determinate per
l’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Domanda:

2.1.8

a)

Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni professionali è dell’1.30%. Il premio
per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali è dell’1.90%. Non esiste
nessuna assicurazione complementare nell’ambito degli infortuni. Giustifichi la sua
risposta indicando il relativo articolo di legge.
Domande:

a)

b)

2.1.9

A quanto ammonta il salario determinante per l’AD? Giustifichi la
sua risposta indicando il relativo articolo di legge.

Qual è la quota parte di competenza del datore di lavoro per quanto
riguarda l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non
professionali?
Nel caso in esame, su quale salario si calcola la deduzione per
l’assicurazione contro gli infortuni?

Il signor Daimler riceve un rimborso spese mensile a forfait di CHF 600.00. Questo
importo è stato stabilito nel regolamento spese della “Tutto per l’auto SA”, che è stato
approvato dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni.
Domanda:

a)

Come ci si comporta con questo rimborso spese per quanto
riguarda l’AVS? Giustifichi la sua risposta indicando il relativo
articolo di legge.

2.1.10 Il signor Daimler ha due figli per i quali egli ha diritto a ricevere gli assegni per i figli.
L’importo degli assegni figli è di CHF 195.00 al mese per ogni figlio.
Domanda:

a)

Come ci si comporta con gli assegni figli per quanto riguarda l'AVS?
Giustifichi la sua risposta indicando il relativo articolo di legge.

Compito 2.1 (parte 2)
2.1.11 Prepari il conteggio di salario annuale del signor Daimler. Per quanto riguarda la
struttura del conteggio di salario deve presentare tutti i sottotali importanti che sono
necessari, per esempio, per la comunicazione del salario determinante alle diverse
assicurazioni.
Parte 3

Compito 3.1
Calcoli l’indennità vacanze in percentuale (per i collaboratori remunerati a salario orario) per
un diritto vacanze di 5 settimane all’anno.

Compito 3.2
Per lo shop della stazione di servizio della “Tutto per l’auto SA” è stata assunta una
collaboratrice remunerata a salario orario. Nel conteggio di salario orario mensile devono
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essere considerati tutti i crediti. Per il conteggio di salario lei dispone delle informazioni
seguenti:
-

il salario orario (salario di base) è di CHF 22.50
totale delle ore di lavoro per il mese di ottobre: 56 ore
Indennità vacanze: 13.04%
Per la 13.ma mensilità è stato convenuto un supplemento del 8.5%.
Nell’ambito delle 56 ore di lavoro, 6 ore sono state fornite come lavoro notturno ai sensi
della Legge sul lavoro. Si tratta di lavoro notturno regolare che non eccede mai il margine
di un’ora.

Domande:
a)

b)
c)
d)

La “Tutto per l’auto SA” deve essere in possesso di un’autorizzazione per il lavoro
notturno? Giustifichi la sua risposta indicando il relativo articolo di legge e la commenti
brevemente.
Quali conseguenze finanziarie ha il lavoro notturno? Giustifichi la sua risposta
indicando il relativo articolo di legge e la commenti brevemente.
Quale eventuale supplemento deve essere calcolato per il lavoro notturno?
Calcoli il salario lordo per il mese di ottobre in base alle informazioni sopra indicate.

Compito 3.3
La responsabile della vendita signora Superseller, assunta il 1° dicembre 2004, ha lavorato
sino ad ora al 100%, ricevendo un salario mensile di CHF 7'600.00, più la 13ma mensilità. L’8
ottobre 2005, dopo 40 settimane di gravidanza, ha partorito una figlia, Lara. Già due
settimane (14 giorni di calendario) prima della nascita, la signora Superseller non aveva
potuto più lavorare in seguito ad una malattia causata dalla gravidanza. L’azienda ha
stipulato un’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia, con un termine d’attesa di
20 giorni. La signora Superseller è nubile, deve crescere la propria figlia da sola e non riceve
alimenti / sostegno dal padre della bambina. I premi per l’assicurazione infortuni non
professionali (AINP), per l’indennità giornaliera in caso di malattia (AM), ecc. sono sempre
stati conteggiati in deduzione del salario della lavoratrice.
Lei dispone delle informazioni seguenti:
-

Versamento della 13ma mensilità ogni anno il mese di dicembre
Deduzione AINP 1.146% (quota del datore di lavoro)
Deduzione AM 0.950% (quota del datore di lavoro)
Trattenuta LPP CHF 640.00 (quota del datore di lavoro)
Non esiste nessun accordo scritto relativamente all’obbligo di pagamento del salario in
caso di malattia. Non esiste nessun contratto collettivo di lavoro (CCL) o una convenzione
simile.

Domande:
a)
b)
c)

Indichi le componenti del salario e documenti tutti i calcoli con i rispettivi articoli di
legge.
Elenchi le deduzioni sul salario e le giustifichi con i rispettivi articoli di legge. Giustifichi
anche le deduzioni che non devono essere effettuate.
Prepari il conteggio di salario relativo al mese di ottobre 2005.
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Compito 3.4
Dieci settimane dopo il parto, la collaboratrice (vedere 3.3) desidera riprendere a lavorare
all’80%. Il datore di lavoro sarebbe molto contento di questa soluzione.
Domande:
a)
b)

La collaboratrice è autorizzata a riprendere il lavoro prima della fine della 14ma
settimana? Giustifichi la sua risposta con il rispettivo articolo di legge.
Ipotesi: il lavoro può essere ripreso prima della fine della 14ma settimana. Dopo quante
settimane al più presto è possibile riprendere il lavoro? Giustifichi la sua risposta con il
rispettivo articolo di legge.
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Materia 803 Contabilità aziendale
Domanda 3
45 punti

90 minuti
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Contabilità dei costi della AUTOCLEAN
AUTOCLEAN AG è un noto fabbricante di macchinari ecologici per la pulizia (PP) e di
lucidatrici per automobili (VF). L’azienda commercia inoltre diversi tipi di pittura a smalto per
autovetture (AU).
Poiché l’azienda non dispone di una contabilità analitica, al management mancano
importanti dati di gestione. Si devono ora elaborare questi dati.
Il tema d’esame è composto complessivamente da quattro parti riferite allo stesso scenario.
Le quattro diverse parti dell’esame possono essere risolte separatamente, poiché i valori
numerici sono indipendenti gli uni dagli altri.
Processo di produzione
Le parti necessarie per la fabbricazione dei due tipi di macchinari (PP e VF) sono prodotte
nel centro di costi PRO (Produzione) e in seguito assemblate nel centro di costi MON
(Montaggio). I macchinari fabbricati vengono immediatamente venduti e fatturati. In questo
modo non vi è la gestione dei prodotti per i prodotti finiti.
La pittura a smalto (AU) viene consegnata al consumatore finale direttamente dai fornitori di
AUTOCLEAN. Per le ordinazioni urgenti, AUTOCLEAN dispone comunque di una scorta di
merce.
Lavori richiesti
1.

In base alle cifre della contabilità finanziaria di gennaio 20_1 (primo mese dell’esercizio
contabile), rediga, sui fogli di soluzione 1 e 2, un calcolo dei costi completi in base ai
costi effettivi.

2.

Sul foglio di soluzione 3, risponda alle domande relative agli ammortamenti di un
macchinario per la produzione.

3.

Sui fogli di soluzione 4 e 5, risolva gli esercizi di calcolo.

4.

Ci troviamo nell’esercizio 20_3 e AUTOCLEAN AG dispone ora di una contabilità
analitica strutturata. A pagina 5 è riportata la contabilità analitica del primo semestre
dell’esercizio 20_3, che serve come base per la soluzione dell’esercizio. Sul foglio di
soluzione 6 calcoli il tasso d’imputazione richiesto per i prodotti PP e VF che dovrà
essere applicato nel 20_3. Sul foglio di soluzione 7 rediga, in forma di rapporto, il conto
economico secondo la vendita per il primo semestre 20_3.
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1. Calcolo dei costi completi
I valori del conto economico della contabilità finanziaria del mese di gennaio 20_1 sono già
stati registrati sul foglio di soluzione 1, nella tabella di calcolo dei costi. Questi valori devono
ora essere delimitati in base alle indicazioni seguenti e devono quindi essere imputati sul
singolo prodotto che li ha provocati.
-

Utilizzare il foglio di soluzione 2 per i calcoli
Gli importi sono espressi in migliaia di CHF
Arrotondare gli importi all’unità
Tutte le caselle con sfondo grigio devono essere completate.

Delimitazioni oggettive (DO)
I costi primari e i ricavi sono già stati registrati sui centri di costi e sui prodotti; mancano solo
gli ammortamenti nel centro di costi “Amministrazione“, il consumo di merci e i ricavi nel
centro di costi “AU“. I valori mancanti devono essere completati in base alle seguenti
informazioni:
Merci

Durante il periodo di computo, sono state acquistate merci per 200. La
contabilità generale valuta la scorta di merci sempre al 75 %.

Ammortamenti

Durante il periodo di computo, sono state costituite riserve occulte per 10
sulla sostanza fissa.

VS merce

Nella contabilità generale è già stata contabilizzata la variazione della
scorta (VS) di merce, in base ad una stima.

Ricavi netti

La contabilità generale ha contabilizzato una diminuzione dei ricavi di 40.
In base all’esperienza, sarebbe sufficiente una diminuzione del 2% dei
ricavi lordi.

Contabilità dei centri di costi
MAT

Il centro di costi “Materiale” è responsabile dell’acquisizione delle materie
prime necessarie per la produzione. L’acquisto e la vendita della merce è
effettuato dalla “Amministrazione”. I costi del centro di costi MAT devono
essere imputati ai due prodotti, proporzionalmente al consumo di materie
prime. Si deve inoltre considerare che il rapporto tra costi per
l’acquisizione di materie prime per il prodotto PP e per gli altri prodotti è
del doppio.

PRO

Imputazione secondo le ore di produzione pianificate. Il reparto
“Produzione” ha fabbricato, nel periodo di computo, le parti necessarie
per 150 macchinari per la pulizia e per 60 lucidatrici. Tempo impiegato:
per i macchinari per la pulizia
totale 630 h
per le lucidatrici
totale 270 h

MON

Ripartizione in base al numero di macchinari montati. I tempi di
produzione per i due tipi di macchinari sono identici. Tutte le parti prodotte
sono state assemblate in macchinari finiti.

AV

Al centro di costi “Amministrazione e vendita” (AV) sono state attribuite, in
una prima fase, merci per 45. La parte restante viene suddivisa sui
macchinari venduti in base ai costi di produzione.

Contabilità dei prodotti
I costi di produzione dei macchinari venduti sono già registrati. Si deve quindi calcolare,
registrare e indicare unicamente la variazione delle scorte dei prodotti in corso di
lavorazione.
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2. Ammortamenti
Estratto dalla contabilità delle immobilizzazioni della AUTOCLEAN AG
Costo d’acquisto degli attivi
CHF 420'000.Durata d’utilizzo stimato
8 anni
Durata di vita stimata
10 anni
Valore di liquidazione presumibile
CHF
0.Risponda alle seguenti domande sul foglio di soluzione 3:
a)
A quanto ammonta l’ammortamento annuale calcolato con il metodo
dell’ammortamento lineare?
b)

Per l’anno 2, si deve rispondere alle domande seguenti:
- A quanto ammonta l’ammortamento annuale della contabilità generale nell’anno 2 in
caso
di ammortamento a quote decrescenti, se si applica un tasso del 25 % sul valore
contabile?
- A quanto ammonta la delimitazione oggettiva nell’anno 2?
- A quanto ammontano le riserve occulte nell’anno 2?

c)

Nel corso del tempo è emerso che le nostre stime iniziali non corrispondono alla realtà.
Prima dell’ammortamento dell’anno 5, durante un controllo si è rilevato che la durata di
vita di questo impianto è, in generale, di 7 anni.
A quanto ammontano gli ammortamenti calcolati nella contabilità analitica nell’anno 5:
- Sotto l’aspetto della costanza (continuità)?
- Dal profilo oggettivo (realtà economica)?

3. Calcoli con costi parziali
Situazione iniziale
AUTOCLEAN AG dispone, nel frattempo, di informazioni dettagliate sui due prodotti PP e
VF. Per la sua soluzione sono a disposizione i dati seguenti:
PP
Prezzo di vendita in CHF
Costi marginali in CHF
Tempo di produzione in ore
COSTI FISSI totali per anno

VF
1’100.750.7.0 h

600.380.4.0 h

CHF 850'000.-

Lavoro richiesto (Foglio di soluzione 4 e 5)
I risultati devono essere arrotondati all’intero
a)

Secondo la pianificazione, nel prossimo anno AUTOCLEAN venderà 1’600 macchinari per
la pulizia (PP). Quante lucidatrici (VF) deve vendere per conseguire un utile totale di CHF
40’000.-?

b)

Se AUTOCLEAN vendesse solamente macchine per la pulizia (PP), sarebbe possibile
risparmiare CHF 370’000 di costi fissi. Quante macchine per la pulizia dovrebbe
vendere per realizzare un utile del 10% della cifra d’affari?

c)

AUTOCLEAN prevede di assumere un partner per la distribuzione delle macchine di
pulizia, alle condizioni di seguito descritte.
Il distributore garantisce un aumento del prezzo di vendita di CHF 100.-. A questo
scopo egli deve rivolgersi ad un nuovo segmento di clientela, che implica un
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investimento pubblicitario adeguato. La sua remunerazione fissa è di CHF 120’000.
Egli chiede inoltre una provvigione di CHF 20.- per ogni macchina venduta. A partire da
quanti prodotti varrebbe la pena adottare questo nuovo sistema di vendita?
d)

La domanda per i due prodotti è così elevata che AUTOCLEAN deve limitarsi a
produrne uno solo. Dal profilo economico, quale prodotto dovrebbe essere venduto in
caso di sovraoccupazione? Giustifichi la sua risposta.

e)

Quale dovrebbe essere il prezzo di vendita (prezzo limite) del prodotto scartato al
punto d) affinché non giochi alcun ruolo la scelta di quale prodotto continuare a
vendere?
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4. Calcolo a costi normali
Sul foglio di soluzione 6, in base alla contabilità analitica del primo semestre 20_3 e dei dati
dei calcoli determinati sul foglio di soluzione 7, calcoli i tassi d’imputazione richiesti per i
prodotti PP e VF e risponda alle ulteriori domande.
Sul foglio di soluzione 7, rediga il conto d’esercizio secondo la vendita, presentando i risultati
intermedi seguenti:
- Risultato calcolatorio della contabilità analitica
- Risultato effettivo della contabilità analitica
- Risultato d’esercizio della contabilità finanziaria
Le delimitazioni oggettive e le differenze d’imputazione devono essere indicate in modo
dettagliato.
Contabilità analitica del primo semestre 20_3 (importi in migliaia di CHF)
COSTI PER NATURA
Conto di collegamento COFI
Vendite 8'315 3'600 Mat. prime
1'408 Merci
1'220 Personale
150 Affitti
757 Ammortam.
1'017 Diversi
30 Var. scorte
133 S

COSTI PER NATURA
Diversi
1'017
1'017

Var. scorte prodotti
30
28
12
10
S
Vendite nette
8'320
8'315
5S

Materie prime
3'600 3'600
Merci
1'408 1'400
8S

S

Produzione
809
800
9S

Costi del personale
1'220 1'220

150

S

Affitti
150

Ammortamenti
757 760
3

CENTRI COSTI
Materiale
358
360
2

S

S

Montaggio
997
1'000
3
Amm./Vendita
983
987
4

PRODOTTI
PP in lavorazione
Mat. prime
2'400 3'700
SG mat.
192
Produzione
500
Montaggio
580
Var.scorte
28
VF in lavorazione
Mat. prime
1'200 2'100
SG mat.
168
Produzione
300
Montaggio
420
Var.scorte
12

Amm.
Risultato

Vendite PP
3'700 4'300Vend.
555
45

Amm.
Risultato

Vendite VF
2'100 2'370Vend.
252
18

Merci
Amm.
Risultato

Vendite merce
1'400 1'650Vend.
180
70
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Foglio di soluzione 1 (Tabella di calcolo dei costi)

in CHF 1'000.- COFI DO

COAN MAT PRO MON

Coan Vend. Coan Vend. Vend.
PP
PP
VF
VF
AU

AV

Materie prime

600

Merci

230

Personale

200

200

15

30

90

65

24

24

2

7

11

4

15

70

20

18

13

19

50

120

140

Affitto
Ammortamenti

130

Diversi

131

COSTI

1'315

600

131

Imput. MAT

400

200

400

200

81
240

-50

Imput. PRO

-120

Imput. MON

-140

Vendita fabbr.

-660

660

-330

330

Imput. AV
Variazione
scorta merce
Ricavi

45
60
-1'460

-810

-360

RISULTATO
(Indicazione)

(U)

(U)

(Dim)

(U)

(Dim)

(P)
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Foglio di soluzione 6 e 7 (Esercizio 4: Tasso d’imputazione)

Posizione

Calcoli

Tasso d’imputazione
PP
VF

Materiale
Produzione
Montaggio
Amministrazione
e vendita

Domande aggiuntive
Quale potrebbe essere il motivo per cui i due prodotti hanno tassi di maggiorazione diversi
per le spese di amministrazione e vendita?

Indichi 3 settori che fanno parte del centro di costi Materiale (vengono considerati solo i primi
tre settori elencati).
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Foglio di soluzione 7 (Esercizio 4: Conto economico secondo la vendita)
Conto economico

PP

VF AU

TOTALE
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