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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 !
Domanda 1 (7.5 punti, 0.5 punti per ogni parte della domanda)
Quali delle affermazioni seguenti sono giuste e quali sono sbagliate?
a)

Un’associazione è una persona giuridica.

b)

L’art. 336a cpv. 1 CO è imperativo.

c)

L’art. 321c cpv. 1 CO è imperativo.

d)

Un’automobile d’occasione è un bene non fungibile.

e)

Il regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti può essere modificato
solamente mediante contratto matrimoniale.

f)

L’art. 8 CC vale anche per il CO.

g)

I fratelli e le sorelle del testatore possono appartenere agli eredi legittimi.

h)

L’ipoteca legale è un diritto di pegno.

i)

Il rapporto tra il fiduciario e il suo cliente è regolato, di principio, come un contratto
innominato.

j)

Per i debiti fiscali vale, di principio, la procedura di pignoramento.

k)

Comproprietà e proprietà per piani sono sinonimi.

l)

Al momento della costituzione di una Sagl occorrono almeno due persone.

m) Per sollevare opposizione si hanno fino a 20 giorni di tempo, a decorrere dal
ricevimento della notifica del precetto.
n)

Il contratto di leasing, secondo il CO, necessita per la sua validità della forma
scritta qualificata.

o)

Un’obbligazione può estinguersi per prescrizione.
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Domanda 2 (6.5 punti)
Frank e Muriel sono sposati dal 1960 e hanno tre figli (Orlando, Jeanette e Laura). Orlando
convive con il suo partner Marco. Jeanette è sposata con Michael, e ha un figlio (Luca).
Laura è nubile, ma convive già da sette anni con il suo partner Jean-Luc. Laura e Jean-Luc
hanno tre figli (Pierre, Sarah e Giulia). I genitori di Jean-Luc sono già defunti. Oggi Laura
muore a causa di un incidente della circolazione.
a)

Elenchi chi sono gli eredi di Laura. Indichi solo i nomi.

b)

A quanto ammonta la quota ereditaria per ciascuno degli eredi (per ogni erede indichi il
nome dell’erede e la quota ereditaria in frazione)?

c)

A quanto ammonta la quota disponibile? Presenti i relativi calcoli.

Variante 1:
Si ipotizzi che i genitori di Laura (Frank e Muriel) siano morti prima della morte di Laura.
d)

Elenchi chi sono gli eredi per conto di Laura. Indichi solo i nomi.

e)

A quanto ammonta la quota ereditaria per ciascuno degli eredi (per ogni erede indichi il
nome dell’erede e la quota ereditaria in frazione)?

f)

A quanto ammonta la quota disponibile? Presenti i relativi calcoli.

Variante 2:
Si ipotizzi che Muriel, la madre di Laura, muoia poche settimane dopo la morte di Laura.
g)

Elenchi chi sono gli eredi della madre di Laura. Indichi solo i nomi..

h)

A quanto ammonta la quota ereditaria per ciascuno degli eredi (per ogni erede indichi il
nome dell’erede e la quota ereditaria in frazione)?

i)

A quanto ammonta la quota disponibile? Presenti i relativi calcoli.

Domanda 3 (2.5 punti)
Fritz Bühler acquista, in un negozio di mobili svedesi, un mobiletto per il bagno. Esattamente
dopo tre settimane l’anta del mobile si rompe poiché era costruita in modo difettoso.
Secondo il contratto di vendita, redatto in forma scritta, i difetti devono essere notificati entro
8 giorni; in caso contrario l’oggetto acquistato si ritiene accettato. Fritz Bühler riporta
immediatamente al negozio il mobiletto per il bagno, ne notifica il difetto e chiede che il
mobiletto venga riparato gratuitamente. La collaboratrice del servizio clienti ritiene che il
termine per la notifica del difetto sia già scaduto e che pertanto Fritz Bühler debba pagare
l’eventuale riparazione del mobile.
a)

La venditrice ha ragione con la sua affermazione? Giustifichi la sua risposta e indichi le
corrispondenti disposizioni di legge.

b)

Si ipotizzi che Fritz Bühler avesse già notificato il difetto 7 giorni dopo l’acquisto e che
nel contratto – a parte il termine di notifica di 8 giorni – non fosse regolato null’altro; Fritz
Bühler potrebbe pretendere la riparazione gratuita? Giustifichi a sua risposta.
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Domanda 4 (3 punti)
I tre colleghi – Z. Zidane, M. Materazzi e J. Blatter – costituiscono una società anonima con il
nome “Testate SA“. Il capitale azionario è di CHF 300'000.-, di cui solo il 50% è liberato. Gli
azionisti Zidane e Materazzi hanno 50 azioni ciascuno, Blatter ha 200 azioni; il valore
nominale è CHF 1'000.- e ciascuno degli azionisti ha liberato il 50% del capitale.
a)

Quale tipo di azioni possiedono i tre azionisti? Giustifichi la sua risposta e indichi le
corrispondenti disposizioni di legge.

b)

Chi è responsabile per il pagamento dei costi per la costituzione della società?
Giustifichi la sua risposta.

c)

In quali circostanze è possibile che l’azionista Blatter eserciti la funzione di organo di
revisione? Risponda con parole chiave.

Domanda 5 (3 punti)
Come avviene il trasferimento di proprietà
a)

in caso di vendita di un bene mobile? Quali disposizioni di legge sono determinanti?

b)

in caso di acquisto di un terreno? Quali disposizioni di legge sono determinanti?

c)

in caso di titoli?

Domanda 6 (3.5 punti)
La signora Typisch ha firmato un contratto di locazione per un appartamento in un quartiere
periferico di Ginevra. Prima dell’inizio della locazione trova un appartamento migliore nel
centro di Ginevra, oltretutto con una pigione più vantaggiosa. Il suo problema è quindi quello
di riuscire a sciogliere il primo contratto. La signora Typisch si rivolge a lei per sapere cosa
succederebbe se disdicesse il contratto di locazione con una disdetta ordinaria.
a)

Quale termine di disdetta ha la signora Typisch? In base a quali disposizioni di legge?

b)

Si ipotizzi che il contratto di locazione per il primo appartamento entri in vigore il 1
dicembre 2006. Quando deve essere inoltrata la disdetta? Giustifichi la sua risposta.

c)

Il diritto di locazione dà alla signora Typisch un’altra possibilità per poter risolvere il
proprio problema? Quale e come si dovrebbe procedere? Indichi le disposizioni di legge
determinanti.
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Domanda 7 (5.5 punti)
La signora Gilliéron lavora dal termine del suo tirocinio, nel 1995, presso la Immo Treuhand
AG di Friborgo. Negli ultimi tempi, sul posto di lavoro, le tensioni tra lei e il nuovo direttore
della Immo Treuhand AG sono cresciute. Il direttore della fiduciaria non tollera più questa
situazione e oggi (9 novembre 2006) invia la disdetta alla signora Gilliéron, con effetto per la
scadenza più prossima possibile. A gennaio 2007 la signora Gilliéron si rivolge a lei e le
pone le seguenti domande:
a)

Esiste, tra lei e la Immo Treuhand AG, un contratto generalmente valido dal momento
che, dopo il termine del contratto di tirocinio, non è stato stipulato nessun altro contratto
scritto? Giustifichi la sua risposta.

b)

Si ipotizzi che nel 1995 sia stato concluso un contratto in forma scritta. Quale è il termine
di disdetta e quando termina il contratto di lavoro, se nel contratto non è stata inserita
nessuna disposizione a questo proposito? Su quali disposizioni di legge si basa la sua
risposta?

c)

Se dal 10 dicembre 2006 la signora Gilliéron fosse incinta, ci sarebbe qualche effetto
sulla disdetta? Se sì, quando terminerebbe il rapporto di lavoro se il bambino dovesse
nascere il 20 settembre 2007? In base a quali disposizioni di legge? Giustifichi la sua
risposta con parole chiave.

d)

Questa situazione si modificherebbe se la disdetta fosse stata pronunciata dopo l’inizio
della gravidanza? Se sì, cosa cambierebbe e in base a quali disposizioni di legge?

e)

Si supponga che la signora Gilliéron non sia in gravidanza ma che sia assente dal lavoro
per malattia il 23 e il 24 novembre. Avrebbe qualche effetto sulla disdetta? Giustifichi la
sua risposta.

Domanda 8 (2.5 punti)
Annamaria Rossi ha disdetto, in forma scritta e per raccomandata, i locali affittati per il
proprio studio fotografico, con effetto il 30 settembre; desidera sgomberare i locali il 29
settembre. In questo giorno, mentre la signora Rossi sta imballando il contenuto dei locali,
arriva la proprietaria dei locali e spiega che non è possibile rimuovere le attrezzature
(computer, stampante, fotocopiatrice e altre apparecchiature per il lavoro) poiché non ha
ancora ricevuto il pagamento degli ultimi tre mesi d’affitto. Per rendere più credibile la propria
minaccia, chiude a chiave la porta d’accesso ai locali e si porta a casa l’unica chiave della
signora Rossi.
a)

Su quale principio legale si basa la proprietaria dei locali, quando è dell’opinione di
impedire l’imballaggio delle attrezzature? Indichi anche le disposizioni di legge
determinanti.

b)

La proprietaria dei locali ha dubbi sulla legittimità del proprio modo di procedere. Valuti –
escludendo il diritto penale – il procedimento descritto indicando le disposizioni di legge
applicabili.

c)

Questa situazione sarebbe cambiata se si fosse trattato della locazione di un
appartamento ad uso abitazione? Giustifichi brevemente la sua risposta.
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Domanda 9 (2.5 punti)
Decida se le seguenti aziende devono iscriversi al Registro di commercio in modo
obbligatorio o facoltativo e se l’iscrizione al Registro di commercio – anche se obbligatoria –
ha effetto costitutivo o dichiarativo.
a)

Dingsbums SA, cifra d’affari annuale di CHF 80'000.-

b)

Boris Bäcker, panettiere, cifra d’affari annuale di CHF 80'000.-

c)

Fratelli Müller, caseificio, cifra d’affari annuale di CHF 250'000.-

d)

Peter Eiche, Costruzioni in legno, cifra d’affari annuale di CHF 400'000.-

e)

Murano Costruzione Finestre Sagl, cifra d’affari annuale di CHF 2'750'000.-

Domanda 10 (5 punti)
Sergio Marchionne vive a Zurigo e possiede dal 1999 una casa di vacanza a Flims. Egli ha
pagato questa casa per il 30% con mezzi liquidi e per il 70% con un finanziamento mediante
ipoteca bancaria. Poiché, nonostante i ripetuti richiami, negli ultimi tre anni Sergio
Marchionne non ha pagato gli interessi ipotecari, la Banca dello Stato del Canton Ticino
(sede principale a Bellinzona) inizia una procedura esecutiva.
a)

Quale tipo di esecuzione viene applicato, di principio, in questo caso? Giustifichi la sua
risposta.

b)

Qual è il luogo dell’esecuzione in questo caso? Indichi il nome del luogo. In base a quali
disposizioni di legge?

c)

Come si chiama il documento che viene recapitato a Sergio Marchionne? Quali
disposizioni di legge sono determinanti?

d)

Si ipotizzi che Sergio Marchionne non intraprenda nessuna azione nonostante il
ricevimento del documento. Quale passo deve ora intraprendere la banca per accelerare
la procedura esecutiva? Quando può la banca intraprendere questo passo? Specifichi il
periodo minimo e quello massimo di tempo entro il quale la banca deve agire? In base a
quali disposizioni di legge?

e)

La casa di vacanza viene venduta all’asta. Nonostante ciò la banca riceve meno soldi
rispetto all’importo scoperto. Per l’ammontare non coperto con la vendita all’asta, la
Banca dello Stato riceve un documento dall’Ufficio esecuzione e fallimento. Indichi il
nome tecnico di questa attestazione. Quali disposizioni di legge sono determinanti?

f)

La banca ha ancora qualche opportunità di ricevere i propri soldi? Se sì, quali passi
dovrebbe intraprendere, entro quali termini, e in quale luogo? Se no, giustifichi perché la
banca non può più ricevere indietro il proprio denaro.
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Domanda 11 (2 punti)
La signora Michelle Platini lavora già da quattro anni come assistente di marketing in
un’agenzia di marketing e pubblicità di medie dimensioni a Neuchâtel. Essa sta frequentando
una formazione accessoria alla sua professione come tecnico di marketing (lezioni alla sera
e durante il fine settimana). Allo scopo di ampliare le proprie conoscenze e, considerando i
notevoli costi di questa formazione, per incrementare le proprie entrate, durante il suo tempo
libero lavora, dietro compenso, in una piccola agenzia pubblicitaria di un amico. L’attività
condotta da questa agenzia corrisponde ai compiti che svolge presso il proprio datore di
lavoro, e che sono, tra l’altro, definiti nel suo mansionario.
a)

ll comportamento della signora Platini è ammissibile? Giustifichi la sua risposta
indicando le disposizioni di legge determinanti a questo proposito.

b)

Quando il datore di lavoro viene a conoscenza della sua attività accessoria, egli ordina
alla signora Platini di lasciare immediatamente il suo posto di lavoro e la licenzia con
effetto immediato. Michelle Platini non concorda con il comportamento del suo datore di
lavoro ed è dell’opinione che la disdetta immediata sia ingiustificata. Valuti, in base alle
informazioni in suo possesso e alle disposizioni di legge determinanti in questo caso, se
l’opinione di Michelle Platini è giusta.

Domanda 12 (1.5 punti)
Quando terminano i seguenti contratti di lavoro? In base a quali disposizioni di legge?
a)
b)

Inizio del lavoro il 1 ottobre 2005; ricevimento della disdetta il 7 novembre 2006.
Inizio del lavoro il 1 febbraio 2006; ricevimento della disdetta il 12 febbraio 2006.
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Materia 802 Amministrazione del personale
Domanda 2
45 punti

90 minuti
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Compito 1 (6.25 punti)

Alle domande seguenti (da 1 a 18) si deve rispondere con “Sì“ (rispettivamente vero)
oppure “No“ (rispettivamente falso). Contrassegni con una crocetta solo la casella
corrispondente.
ATTENZIONE!

1.

Le risposte devono essere indicate direttamente sul foglio di
soluzione! Tutte le domande sono riportate anche sul foglio di
soluzione.

Le seguenti indennità e prestazioni effettuate dal datore di
lavoro sono soggette all’obbligo di notifica all’AVS, anche
solo in parte?
1.1

Azioni per un piano di partecipazione dei
collaboratori di una società quotata in borsa:
vengono vendute a un collaboratore 10 azioni al
valore attuale di borsa e costui paga il
corrispondente importo.

1.2

Il signor Tobler lavora come responsabile di
progetto in una società di vendita per
corrispondenza. Il suo posto di lavoro è in ufficio. Il
datore di lavoro gli mette a disposizione
gratuitamente una VW Golf.

1.3

Il datore di lavoro mette a disposizione una mensa.
Il pranzo costa CHF 5.00.

1.4

Il datore di lavoro paga l’indennità perdita di salario
in caso di servizio militare.

1.5

Il datore di lavoro paga a tutti i lavoratori
l’assicurazione base per la cassa malattia.

1.6

Il datore di lavoro paga ad un suo collaboratore la
formazione in Economia aziendale SUPSI.

1.7

Il signor Schubiger ha 66 anni. Lavora come
portinaio presso la Amministra SA e riceve per
questa sua attività CHF 12'000.00 all’anno. Egli è
inoltre membro del consiglio d’amministrazione
della SA di suo figlio. Per questo riceve CHF
16’200 all’anno.

1.8

Il signor Leu, 55 anni, direttore, riceve la disdetta
dopo 23 anni di servizio. Egli riceve dal datore di
lavoro un’indennità d’uscita pari all’ammontare del
salario di sei mesi. L’istituto di previdenza del
personale dell’azienda non paga nessuna
prestazione.
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Le seguenti domande / affermazioni non hanno nulla a che
vedere con le domande da 1.1 a 1.8

2.

E’ ammesso che il datore di lavoro sia liberato dall’obbligo
del pagamento dei contributi per l’assicurazione figli?

3.

Il datore di lavoro può scaricare sul lavoratore i costi
amministrativi della cassa di compensazione AVS?

4.

Ogni datore di lavoro / ogni azienda in Svizzera è libero
nella scelta dell’assicurazione contro gli infortuni?

5.

L’assicurazione malattia collettiva (assicurazione indennità
per malattia) è di principio un’assicurazione obbligatoria?

6.

Un lavoratore deve essere notificato ed assicurato alla
cassa pensione (LPP) a partire dal 25mo anno d’età.

7.

Il principio dei tre pilastri si basa sui tre pilastri seguenti:
AVS, AD e previdenza privata.

8.

L’indennità giornaliera per maternità prevista dalla legge
viene riconosciuta per al massimo 16 settimane.

9.

L’indennità giornaliera per maternità prevista dalla legge è
sempre l’80% del reddito medio da attività lavorativa, che è
stato conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità.

10.

L’indennità giornaliera per maternità prevista dalla legge
può essere ancora richiesta quattro anni dopo il parto?

11.

Sull’indennità giornaliera per maternità prevista dalla legge
non è dovuto nessun contributo alle assicurazioni sociali.

12.

Il contratto di tirocinio è un contratto a tempo determinato,
regolato dal CO.

13.

Se un contratto collettivo di lavoro (CCL) è stato dichiarato
di validità generale dal Consiglio federale, allora esso vale
anche per i datori di lavoro che sono attivi nel settore di
validità anche se non aderiscono all’associazione
professionale.

14.

Job Rotation è un ampliamento dei compiti mediante il
conferimento di altri compiti parziali al processo lavorativo.

15.

Il possessore di un posto può svolgere solo i compiti a lui
conferiti, se compiti, competenze e responsabilità sono
concordi l’uno con l’altro.

16.

Sono strumenti dell’organizzazione strutturale, ad
esempio: l’organigramma, la descrizione di posti, un
diagramma reticolare (PERT).
pagina 11

Esame professionale di fiduciario

17.

Il diagramma delle funzioni presenta, sotto forma
matriciale, le correlazioni funzionali dei diversi posti per
svolgere un determinato compito.

18.

La piramide dei bisogni di Maslow è così composta:
bisogni esistenziali, sicurezza, relazioni personali,
riconoscimento, ricchezza, autostima.
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Compito 2 (28.00 punti)

Compito 2.1 (5.50 punti)

2.1

Il suo nuovo cliente, signor Meisterhans, gestisce una ditta individuale. Per le domande
da 2.1.1 a 2.1.4 ha a disposizione le seguenti informazioni:
- Utile secondo il conto economico al 31.12.2005

CHF

36'900.00

- Conto 5270 “Versamento di contributi alla cassa di
compensazione AVS per i collaboratori“

CHF

46'698.00

- Conto 5271 “Versamento di contributi alla cassa di
compensazione AVS, contributi personali“, estratto conto:
- Acconti versati per il 2005
- Pagamenti supplementari per gli anni 2002 e 2003
(negli anni precedenti non era stata effettuata
nessuna delimitazione)

CHF
CHF

12'800.00
16'750.00

- Capitale proprio investito al 31.12.2004
- Capitale proprio investito al 31.12.2005

CHF 95'000.00
CHF 150'000.00

- Tasso d’interesse per il capitale proprio calcolato
dalla cassa di compensazione

2.50%

- Percentuale per le spese amministrative della
cassa di compensazione

3.00%

2.1.1 Calcoli in modo dettagliato (descrizione del procedimento di calcolo) a quanto
ammonta in CHF il reddito imponibile all’AVS per il signor Meisterhans per il
2005. (2.50 punti)

2.1.2 Calcoli in modo dettagliato (descrizione del procedimento di calcolo) i contributi
personali che il signor Meisterhans deve versare alla cassa di compensazione
per il 2005. (1.00 punto)

2.1.3 A quanto ammontano, in CHF, i contributi personali all’AD del signor Meisterhans
per il 2005? Giustifichi la sua risposta. Risposte senza giustificazione non
saranno valutate. (1.00 punto)

2.1.4 Il signor Meisterhans si è molto arrabbiato per il grosso pagamento dei contributi
personali arretrati per il 2002 e il 2003. Egli desidera che ciò non accada più.
Quali due possibilità ha per evitarlo? (1.00 punto)
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Compito 2.2 (10.50 punti)

2.2

Il suo cliente signor Hugentobler, un lavoratore indipendente, il 15 gennaio 2006 le
comunica che la propria moglie è incinta. La signora Hugentobler si occupa già da
diversi anni della contabilità (contabilità dei debitori e dei creditori) e gestisce
l’amministrazione del personale per l’attività del marito. I suoi compiti corrispondono ad
un posto di lavoro all’80%. Fino ad oggi non le è stato versato nessun salario, poiché il
signor Hugentobler è convinto che, se avesse versato dei salari alla moglie, avrebbe
dovuto pagare più contributi all’AVS/AI/IPG e alle altre assicurazioni, senza averne
nessuna necessità. L’utile annuale della sua ditta individuale si aggira regolarmente tra
CHF 210'000.00 e CHF 260'000.00.
Lei consiglia al signor Hugentobler di pagare alla propria moglie un salario
corrispondente alle usanze del suo settore e ciò retroattivamente al 1.1.2005. Quali
sono le sue argomentazioni (positive) relativamente a:

2.2.1 Contributi AVS/AI/IPG? (1.00 punto)

2.2.2 Rendita AVS della moglie? (1.00 punto)

2.2.3 Rendita AI della moglie in base alla legge federale / all’ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità LAI / OAI? (1.00 punto)

2.2.4 Assicurazione contro gli infortuni? (2.00 punti)

2.2.5 Cassa pensione? (2.00 punti)

2.2.6 Pilastro 3a? (1.00 punto)

2.2.7 Motivi immateriali? (1.50 punti)

2.2.8 Indennità perdita di guadagno in caso di maternità? (1.00 punto)
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Compito 2.3 (12.00 punti)

2.3

La signora Grandjean si occupa della gestione del personale presso la “Impresa di
costruzioni Sepp Allemann“ e si rivolge a lei per porle alcune domande:

2.3.1 Nell’azienda è occupata a tempo parziale la signora Marie Schmid, che ha 35
anni. Il suo salario annuo lordo è di CHF 14'400.00. La signora Schmid è
occupata presso altri due datori di lavoro e percepisce in totale circa CHF
50'000.00 all’anno. Non è obbligatoriamente assicurata alla LPP (2° pilastro)
presso nessuno dei datori di lavoro. La signora Schmid non lo trova giusto e ha
detto alla signora Grandjean che la “Impresa di costruzioni Sepp Allemann“
dovrebbe inserirla nella propria cassa pensione.
2.3.1.1 La cassa pensione della “Impresa di costruzioni Sepp Allemann“ deve
assicurare la signora Marie Schmid? Risponda alla domanda e giustifichi
la sua risposta citando il corrispondente articolo di legge della LPP e
indichi il relativo capoverso. (1.50 punti)
2.3.1.2 La cassa pensione di uno degli altri suoi due datori di lavoro ha accolto la
signora Marie Schmid. La signora Marie Schmid consegna alla signora
Grandjean una polizza di versamento a favore di questa cassa pensione
affinché la “Impresa di costruzioni Sepp Allemann“ versi i contributi del
datore di lavoro per i salari spettanti alla signora Schmid. La “Impresa di
costruzioni Sepp Allemann“ deve effettivamente versare questi contributi?
Risponda alla domanda e giustifichi la sua risposta includendo il
corrispondente articolo della legge sulla LPP e citando il relativa
capoverso. (1.50 punti)

2.3.2 Dove può assicurarsi al 2° pilastro il proprietario della ditta, signor Sepp
Allemann? (0.50 punti)

2.3.3 Un apprendista della “Impresa di costruzioni Sepp Allemann“ che frequenta il
terzo anno di tirocinio gestisce un gruppo di scout, a titolo onorifico. In autunno
organizza un campeggio della durata di due settimane. Egli ha già usufruito delle
sue cinque settimane di ferie. L’apprendista sostiene che egli deve
a) considerare che queste due settimane non sono di vacanza e
b) nonostante ciò ricevere per queste due settimane il salario come apprendista
Prenda posizione riguardo questo due affermazioni e giustifichi la sua risposta
con l’articolo di legge. (3.00 punti)

2.3.4 Il signor Allemann desidera assumere il signor Sonnenschein. Egli deve svolgere
il compito di sostituto del direttore dell’azienda. Per svolgere questa funzione egli
deve conoscere la fabbricazione e la composizione in particolare per quanto
riguarda il rivestimento del manto stradale speciale che la “Impresa di costruzioni
Sepp Allemann“ è l’unica ad effettuare in Svizzera. Per proteggere l’azienda,
viene stipulato un divieto di concorrenza.
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L’obiettivo del suo cliente è quello di stipulare un divieto di concorrenza valido e
che sia difficilmente contestabile. Indichi otto punti che devono essere considerati
come requisiti fondamentali per la stipulazione di un divieto di concorrenza. (4.00
punti)
2.3.5 La “Impresa di costruzioni Sepp Allemann“ è attiva, tra l’altro, nella costruzione di
strade. Per il risanamento di un tratto autostradale, il datore di lavoro richiede che
venga effettuato del lavoro notturno e domenicale. La signora Grandjean le pone
le seguenti domande:

2.3.5.1

Come sono, di principio, le regole per il lavoro notturno e domenicale?
(0.50 punti)

2.3.5.2

In quale legge possono essere consultate queste regolamentazioni?
(0.50 punti)

2.3.5.3

Quale procedimento deve essere effettuato affinché il lavoro possa
essere realizzato secondo i desideri del datore di lavoro? (0.50 punti)
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Compito 3 (10.75 punti)

Compito 3.1 (4.75 punti)

3.1

Calcoli in modo dettagliato (descriva il procedimento di calcolo) il salario orario in CHF
in base alle informazioni di seguito riportate. Arrotondi ai 5 centesimi secondo l’uso
commerciale. Devono essere applicate le disposizioni di legge definite nel Codice delle
Obbligazioni (CO) svizzero. Devono essere computate solo le prestazioni previste dalla
legge. Viene valutato il procedimento deduttivo applicato ed il calcolo del salario orario.
3.1.1 Il salario lordo utilizzato come base di calcolo è di CHF 5'400.00 al mese. Il
tempo di lavoro settimanale dell’azienda è di 42.50 ore. A quanto ammonta, in
CHF, il salario base orario? (1.25 punti)
3.1.2 I collaboratori hanno cinque settimane di ferie all’anno. A quanto ammonta il
supplemento percentuale per l’indennità vacanze? (1.25 punti)
3.1.3 E’ stata concordata la 13ma mensilità. A quanto ammonta il supplemento
percentuale per la 13ma mensilità? (1.25 punti)
3.1.4 Calcoli il salario orario totale in CHF. Utilizzi a questo proposito le informazioni /
i risultati di punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. (1.00 punto)
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Compito 3.2 (6.00 punti)

3.2

Il suo cliente le mette a disposizioni le seguenti informazioni per il calcolo del salario
del signor Jean Frey.
-

Salario lordo mensile secondo il contratto di lavoro
Veicolo aziendale. Componente aggiuntiva del salario
Assegni figli, per ogni figlio CHF 170.00, 2 figli
Rimborso spese forfetario (in base al regolamento
spese)
Assicurazioni infortuni professionali (premio totale)
Assicurazione infortuni non professionali (premio totale)
Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia
(premio totale)
Contributi cassa pensione (premio totale)

CHF 9'800.00
CHF 450.00
CHF 340.00
CHF
%
%
%
%

350.00
0.80
1.90
1.20
26.00

- Il datore di lavoro si prende carico solamente della parte obbligatoria degli
oneri sociali, vale a dire solamente della parte che, per legge, gli
compete.
- Alla cassa pensione è assicurata solo la LPP obbligatoria.

Devono essere presentati i seguenti risultati (1.50 punti):
- Salario lordo soggetto ad AVS
- Totale prestazioni lorde
- Salario netto, inclusi gli assegni figli

Per le deduzioni salariali devono essere presentate (2.50 punti):
- l’indicazione delle deduzioni applicate (abbreviazione corretta: ad esempio
AVS)
- la base di calcolo in CHF sulla quale viene applicata la deduzione
- l’aliquota % che viene utilizzata
- l’importo in CHF della deduzione (arrotondamento commerciale ai 5
centesimi)

Deve inoltre essere presentato il calcolo del salario coordinato per la
deduzione della LPP e devono essere indicati i corrispondenti articoli di
legge / ordinanze di legge. (2.00 punti)

Rediga, in modo completo e dettagliato, il calcolo del salario mensile per il signor
Jean Frey.
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Materia 803

Contabilità aziendale
Domanda 3

45 punti

90 minuti
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Indicazioni generali
Il tema d’esame è composto di quattro parti tra loro collegate dal punto di vista del contenuto
ma risolvibili separatamente in quanto i valori numerici dei diversi compiti sono tra loro
indipendenti.
La MATTERHORN AG produce e vende zaini e tende da trekking. I due prodotti hanno il
medesimo processo di fabbricazione, negli stessi centri di costi.
Nel reparto Taglio vengono tagliati gli elementi necessari, che quindi vengono inviati, senza
stoccaggio intermedio, al reparto Finitura. Le prestazioni del centro di costi Taglio sono
imputate sulla base delle ore rilevate (tariffa d’imputazione oraria).
Nel centro di costi Finitura le diverse parti vengono cucite, viene completata la produzione
del prodotto finito, che viene quindi impregnato ed imballato. L’imputazione al centro di costi
è fatta sulla base di un tasso di costo per ogni prodotto immagazzinato al momento dello
stoccaggio.
Tutti gli importi degli esercizi da 1 a 3 devono essere arrotondati all’unità.
Parte 1 Contabilità dei costi anno 20_1 (22 punti)
A fine 20_0 sono stati determinati i tassi d’imputazione e registrati nel sistema per il calcolo
dei costi per l’esercizio 20_1. Allo stesso modo i costi di produzione figurativi e il prezzo di
vendita lordo sono stati aggiornati nei dati di base degli articoli.
Tassi d’imputazione 20_1
Unità di riferimento
Acquisti
in % del consumo di materie prime
Taglio
Tasso d’imputazione per ora di prestazione produttiva
Finitura
Tasso d’imputazione per ogni prodotto finito fabbricato
Amministrazione % ponderata sui costi di produzione
Diminuzione dei
in % dei ricavi lordi
ricavi

Zaini
10 %
CHF 54.CHF 30.20 %

Tende
10 %
CHF 54.CHF 85.15 %

4%

4%

Dati di base degli articoli
N. articolo

Descrizione dell’articolo

R-2800
Z-3200

Zaino Trekking grigio
Tenda Trekking 2

Costi di
produzione
figurativi
CHF 150.CHF 320.-

Prezzo di vendita
lordo
CHF 200.CHF 400.-

Compito
Prepari, per l’esercizio 20_1, la tabella di calcolo dei costi (BAB) in base al foglio di soluzione
FS 1 (per i calcoli utilizzi i fogli di soluzione FS 2 e FS 3). Le basi sono: i dati rilevati dalla
produzione, i tassi d’imputazione utilizzati e i valori contenuti nei dati di base degli articoli.
I valori della contabilità finanziaria, ad eccezione dei costi delle materie prime, sono già stati
registrati. La contabilità finanziaria valorizza le scorte all’80 % del loro valore effettivo.
Dati della produzione
Consumo di materie prime (in CHF 1 000.-)
Ore di Taglio secondo i rapporti di lavoro
Entrata merce dalla produzione nel magazzino dei prodotti finiti
Prodotti venduti

Zaini
CHF
1 070
18 500 ore
18 200 pezzi
18 000 pezzi

Tende
CHF
540
5 500 ore
3 800 pezzi
4 000 pezzi
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Generi di costo
Completi la contabilità dei costi secondo natura e la ripartizione delle spese generali in base
alle seguenti informazioni:
¾ Il valore delle materie prime acquistate nel periodo in esame è di CHF 1 660 000.-.
¾ La contabilità finanziaria non delimita l’avere di ore supplementari. Queste sono
diminuite di CHF 10'000.- nel corso del periodo. La differenza è da imputare al centro di
costi Taglio.
¾ Il calcolo degli ammortamenti figurativi è lineare in base alla durata d’utilizzo. Gli
interessi figurativi sono calcolati al tasso del 5 % in base al capitale investito
esclusivamente nelle immobilizzazioni materiali (valore d’acquisto). Sul foglio di
soluzione FS 2 sono riportati i valori necessari, estratti dalla contabilità delle
immobilizzazioni.
¾ I costi generali devono essere calcolati come differenza sui totali riportati nei centri di
costi.
Ripartizione dei costi del centro Immobili
I costi effettivi del centro di costi complementare Immobili sono ripartiti in funzione della
superficie occupata dal centro di costi, considerando dei fattori di ponderazione:
Superficie
Fattore di ponderazione
Acquisti
50 m2
1.0
Taglio
1 000 m2
0.8
Finitura
250 m2
0.8
Amministrazione
100 m2
1.5
Parte 2 Analisi (9 punti)
Di seguito è riportato il conto economico dell’esercizio 20_4. Gli importi sono indipendenti
dalle altre parti dell’esame. Risponda alle domande contenute nel foglio di soluzione FS 4.
Conto economico Produzione
Vendite nette figurative
Variazione scorte dei prodotti in corso di lavorazione
Variazione scorte dei prodotti finiti
Ricavi figurativi Produzione
Costo di fabbricazione Produzione
Margine lordo figurativo COAN
Amministrazione
Utile lordo figurativo COAN
Differenza d’imputazione Acquisti
Differenza d’imputazione Taglio
Differenza d’imputazione Finitura
Differenza d’imputazione Amministrazione
Utile effettivo COAN
DO Materie prime
DO Ammortamenti
DO Costi generali
DO Variazione scorte
Utile d’esercizio COFI

Zaini
-2 552
-64
82
- 2 534
2 046
- 488
430
- 58

Tende
- 2 640
- 248
- 42
- 2 930
2 350
- 580
470
- 110

TOTALE
- 5 192
- 312
40
- 5 464
4 396
- 1 068
900
- 168
- 12
40
- 50
4
- 186
- 40
- 60
- 38
68
- 256
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Parte 3 Ripartizione dei costi (8 punti)
Per prendere delle decisioni in caso di sovra o sotto-attività non è sufficiente classificare i
costi secondo natura. Sul foglio di soluzione FS 5 i diversi generi di costi devono essere
suddivisi tra costi fissi e costi variabili.
Compiti
3a) Per i costi secondo natura elencati decida se, nel caso della Matterhorn AG, si tratta di
costi fissi in relazione con la capacità rispettivamente la prontezza produttiva, di costi
fissi relativi alle ordinazioni oppure di costi variabili.
3b) Per la pianificazione suddivida nella loro parte fissa e variabile i seguenti costi secondo
natura relativi al centro di costi Taglio e calcoli il preventivo dei costi per l’anno
successivo. Per il centro di costi Taglio sono previste 20'000 ore di lavoro.
Costi di riparazione del centro di costi Taglio
Un confronto tra due mesi ha evidenziato i risultati di seguito indicati. Su questa base
può determinare i costi orari variabili:
- Mese 1 per 1 600 ore produttive
CHF
5 000.- Mese 2 per 1 660 ore produttive
CHF
5 105.Costi per ammortamenti del centro di costi Taglio
Le 5 macchine del reparto Taglio sono ammortizzate in modo misto. Il 60 % del valore
d’acquisto è ammortizzato in base all’utilizzo effettivo, il resto è ammortizzato
linearmente su 8 anni.
Valore d’acquisto delle 5 macchineCHF 1 000 000.Alcune stime e l’esperienza indicano che l’ammortamento in funzione dell’utilizzo
effettivo deve essere calcolato sulla base di una capacità totale stimata a 48'000 ore per
macchina.

Parte 4 Contabilità a costi parziali (6 punti)
Per l’esercizio annuale 20_8 sono stati determinati i seguenti dati preventivi:
Pianificazione 20_8 (importi in migliaia di CHF)
Zaini
Tende
Vendite nette
12 400
8 800
./. costi marginali
- 8 060
- 7 040
./. costi fissi
Utile d’esercizio

Totale
21 200
- 15 100
- 4 828
1 272

Compiti
I seguenti compiti devono essere risolti sul foglio di soluzione FS6 in base alla pianificazione
20_8. I risultati devono essere arrotondati a 2 decimali.
4a) Di quale percentuale si potrebbero ridurre i prezzi (dell’intero assortimento) in modo da
raggiungere la soglia di redditività?
4b) Di quale percentuale si dovrebbero aumentare i prezzi, a parità di quantità, in modo
che l’utile ammonti al 10% della nuova cifra d’affari?
4c) L’azienda ha sinora fornito esclusivamente negozi di articoli sportivi. Ipotizzando di
poter vendere in futuro esclusivamente a grossisti, le vendite potrebbero essere aumentate
del 25%; questo incremento sarebbe sostenibile con l’infrastruttura attuale. D’altra parte i
ricavi medi per ogni prodotto venduto diminuirebbero del 10 %. Di quale importo il risultato
d’esercizio migliorerebbe o peggiorerebbe?
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Foglio di soluzione FS 1 (Conto economico)

(Importi in CHF 1'000.-)

Costi per genere di costo
Costi /
DelimitazioCosti /
Ricavi
ne oggettiva Prestazioni

Immobili

Acquisti

Centri di costi
Taglio

Finitura

Amministrazione

Contabilità dei prodotti
Zaini
Tende

Materie prime
Costi del personale

2 020

Ammortamenti

400

Interessi

160

Altri

325

Totale

70

100

600

140

920

605

525

760

670

Ripartizione Immobile
Imputazione Acquisti
Imputazione Taglio
Imputazione Finitura
Costi di fabbricazione Produzione
Variazione scorte prodotti in lavorazione
Variazione scorte prodotti finiti

+8
+ 27

Costi di fabbricazione dei Prodotti
venduti

2 700

Imputazione Amministrazione
Costi totali
Vendite nette

- 5 000

Saldi
Indicazione
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Foglio di soluzione FS 2 (calcoli)

Calcolo dei costi delle materie prime

Calcolo degli ammortamenti e degli interessi figurativi
Centro di costi
Valore
Durata
Durata media Ammortamenti
d’acquisto (in
media
di vita
figurativi
CHF 1 000.-)
d’utilizzo
Immobili

6 000

40 anni

40 anni

Acquisti

100

5 anni

10 anni

1 000

8 anni

10 anni

Finitura

300

10 anni

10 anni

Amministrazione

400

10 anni

10 anni

Taglio

Totale

Interessi
figurativi

7 800

Ripartizione del centro di costi Immobili
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Foglio di soluzione FS 3 (calcoli)
Imputazione Acquisti

Imputazione Taglio

Imputazione Finitura

Calcolo delle variazioni delle scorte

Imputazione Amministrazione

Calcolo delle Vendite nette
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Foglio di soluzione FS 4 (Domande relative al conto economico)

1. A quale percentuale dei costi di produzione sono valutate le scorte di fabbricazione nella
contabilità finanziaria?

2. Indichi una possibile causa della delimitazione oggettiva relativa alle materie prime.

3. Indichi una possibile causa della delimitazione oggettiva relativa alle spese generali.

4. Chi ha ammortizzato di più? La contabilità finanziaria o la contabilità analitica?

5. Nelle scorte di prodotti finiti sono state create o sono state sciolte delle riserve occulte?

6. Indichi una possibile causa per la differenza d’imputazione del centro di costi Acquisti e
definisca se si tratta di un’eccedenza d’imputazione o di un’insufficienza d’imputazione.
Causa:

Ecc. / Ins.:

7. A quanto ammontano i costi di produzione figurativi per ogni zaino? Nel corso
dell’esercizio annuale ne sono stati venduti 15 000 pezzi.
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Elettricità dell’amministrazione
Costi per l’installazione delle macchine per un ordine di produzione
Costi del personale del reparto Acquisti
Consumo di materie prime
Consumo di materie ausiliarie
Costi per interessi figurativi per gli immobili

3b) Ripartizione dei costi di riparazione

Costi fissi preventivati
Costi variabili preventivati
Totale costi preventivati
3b) Ripartizione dei costi degli ammortamenti

Costi fissi preventivati
Costi variabili preventivati
Totale costi preventivati

pagina 18

Costi variabili

Costi fissi
relativi alla

3a) Attribuzione dei costi
Contrassegni con una X la risposta appropriata.

Costi fissi di
fabbricazione

Foglio di soluzione FS 5

Esame professionale di fiduciario

Foglio di soluzione FS 6
4a)

Riduzione di prezzo
4b)

Aumento di prezzo
4c)

Effetto
Importo
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