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La motivazione delle risposte e l'indicazione degli articoli di legge sono necessarie soltanto se espressamente richieste. Se viene chiesta l'indicazione di un articolo di legge, la citazione deve essere il più possibile precisa, p.es. art. 24 cpv. 1 n. 2 CO (errore sulla cosa) e non semplicemente art. 24 CO. Le citazioni imprecise o incomplete delle leggi comportano l'assegnazione di un punteggio ridotto rispettivamente di 0 punti. Le abbreviazioni ufficiali delle leggi (p.es. CO, CC, ecc.) possono e devono essere utilizzate.
Che in una domanda venga chiesta l'indicazione di uno o di più articoli di legge, la formulazione
sarà sempre al plurale (ad es. "Indicare le disposizioni legali pertinenti"), anche se a volte un solo
disposizione è importante. Se per una domanda viene chiesta più di una risposta, una risposta
sbagliata può comportare una riduzione del punteggio assegnato. Se si chiede che la risposta
venga motivata, le risposte senza motivazione non sono prese in considerazione! AUGURI!

Diritto

Tempo a disposizione: 75 minuti
Punteggio massimo: 37.5
Domanda 1

(5 punti)

Jean-Luc abita a Ginevra e possiede una vecchia Fiat 500, che si trova a casa sua in un box auto.
Carlo abita a Lugano. Entrambi si vedono periodicamente in occasione di corsi di formazione continua a Zurigo. Nel quadro di un tale corso di formazione, Jean-Luc ha comunicato di volersi liberare della sua Fiat 500 e di avere pensato a pubblicare un annuncio in un portale Internet. Così facendo, ha fatto vedere a Carlo foto della sua Fiat 500, di color rosso brillante. Carlo, che da parecchio tempo accarezzava l'idea di comprare una vecchia Fiat 500, non si lascia sfuggire l'occasione
e propone un'offerta a Jean-Luc. Dopo una breve trattativa, i due si accordano su un prezzo di
CHF 9'000 per la Fiat 500 rossa. Il contratto di compravendita è valido, però non sono stati concordati né il momento né il luogo dell'adempimento.
Sulla base di questi fatti, risponda alle domande seguenti e - dove venga richiesto espressamente
- indichi le relative norme legali. Risponda a ogni singola domanda indipendentemente dalle altre
domande.
a) Quando scadono le due prestazioni - consegna della Fiat 500 e pagamento del prezzo di
vendita? Indichi il momento e citi le relative norme di legge.
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b) Quale dei due - Jean-Luc o Carlo - deve fornire per primo la propria prestazione? Motivi la
risposta indicando le disposizioni legali pertinenti.

c) Un paio di giorni dopo la stipulazione del contratto, Carlo ha pagato l'intero prezzo mediante bonifico bancario. Malgrado con diverse raccomandate abbia invitato Jean-Luc a consegnargli l'auto, quest'ultimo non ha onorato il proprio impegno. Adesso Carlo ne ha abbastanza e vuole avviare nei confronti di Jean-Luc un'esecuzione per farsi consegnare l'auto.
Carlo le domanda cosa pensa di questo modo di procedere. Risponda alla domanda di
Carlo e motivi la risposta.

d) Un paio di giorni dopo la stipulazione del contratto, Carlo ha pagato l'intero prezzo mediante bonifico bancario. Malgrado con diverse raccomandate abbia invitato Jean-Luc a consegnargli l'auto, quest'ultimo non ha onorato il proprio impegno. Adesso Carlo ne ha abbastanza, vorrebbe recedere dal contratto e le domanda se può farlo. Risponda alla domanda
di Carlo e indichi le disposizioni legali pertinenti.
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e) Nel quadro dell'adempimento del contratto, per Jean-Luc e per Carlo si pone ora la domanda di sapere dove il venditore deve consegnare l'auto al compratore. Carlo deve ritirare
l'auto a Ginevra, Jean-Luc deve portargli l'auto a Lugano o la consegna deve avvenire a
Zurigo? Risponda alla domanda indicando le relative norme legali (specificandole con la
maggior precisione possibile).

Domanda 2

(3 punti)

Spieghi il termine "collazione" del diritto successorio e citi un esempio a tale riguardo.
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Domanda 3

(4.5 punti)

Silvio e Maria Schmid sono separati da 2 anni e hanno in comune due figli minorenni, Antonio e
Marianna. Silvio e Maria abitano entrambi a Zofingen (AG); i figli vivono con la madre. Con la separazione i due coniugi hanno liquidato anche il regime dei beni matrimoniali. Silvio ha anche avuto da Marie-Rose un figlio illegittimo (Pierre), che ha riconosciuto. I genitori di Silvio, Orlando e
Laura, vivono in una residenza per anziani a Burgdorf (BE). Ieri Silvio è morto. Non ha lasciato un
testamento né un contratto successorio. Il funerale è previsto già per domani e i costi ammontano
a CHF 25'000.
Il giorno del decesso il patrimonio di Silvio si presentava come segue:
Attivi
Oggetti di valore
Gioielli
Titoli
Auto
Prestito a Marie-Rose
Casa unifamiliare
Totale attivi

100'000
25'000
200'000
40'000
50'000
900'000
1'315'000

Passivi
Debiti fiscali
Alimenti arretrati

35'000
15'000

Ipoteca
Totale passivi

450'000
500'000

a) Calcoli la massa da dividere fra gli eredi. Indichi tutti i passaggi del calcolo.

b) In questo caso quali sono le persone considerate eredi? Citi soltanto i nomi.
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c) Calcoli le quote ereditarie dei singoli eredi legali. Fornisca la risposta in forma di frazioni.

d) Calcoli le porzioni legittime dei singoli eredi legali. Indichi la risposta in forma di frazioni e illustri il modo in cui si arriva alla soluzione.

Domanda 4

(4.5 punti)

Martina Hunziker abita con il marito Peter Hunziker in una grossa casa unifamiliare a San Gallo.
Nella casa ci sono anche locali adibiti a ufficio, nei quali Martina, come indipendente, gestisce una
fiduciaria. Il lavoro è aumentato continuamente e quindi 5 anni fa Martina ha assunto una collaboratrice a tempo parziale, Claudia Schifferli. Nel contratto di lavoro scritto è stato concordato un
orario lavorativo di 18 ore settimanali (occupazione al 100% = 43 ore alla settimana). Nel contratto
non viene specificato niente riguardo ai termini di disdetta. Invece un paragrafo è dedicato agli
straordinari e recita: "Gli straordinari fino a tre ore alla settimana non vengono pagati. Per gli ulteriori straordinari viene pagato il salario con un supplemento del 15%. Una compensazione mediante tempo libero è esclusa." Non c'è nessun CCL, che sia applicabile nel presente caso.
Risponda a ogni singola domanda indipendentemente dalle altre domande.
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a) Le ore lavorative che superano il tempo di lavoro settimanale concordato per contratto sono
da considerare straordinari, anche se non si superano le ore corrispondenti a un grado di
occupazione del 100% (in questo caso 43 ore)? Motivi la risposta.

b) Supponiamo che in una settimana Claudia Schifferli abbia dovuto lavorare 45 ore. La clausola del contratto concernente gli straordinari è conforme alla legge? Motivi la risposta e indichi le disposizioni legali pertinenti.

c) In questo caso quanto è il preavviso per la disdetta?

d) Adesso Martina si è accorta che Claudia non si è occupata soltanto dell'ufficio, ma al termine del lavoro (ossia non durante l'orario lavorativo), si è dedicata con molto impegno anche
a Peter, il marito di Martina. Non appena ha saputo della tresca fra Claudia e Peter, Martina
ha disdetto immediatamente il contratto di lavoro con Claudia. Motivi dettagliatamente se in
questo caso il licenziamento immediato è permesso e indichi le relative disposizioni legali.
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Domanda 5

(4 punti)

Da anni lei compila la dichiarazione d'imposta della Dr.ssa Svenja Malinowski. Recentemente la
signora Malinowski è rimasta vittima di un infortunio da lei stessa provocato. A Zurigo, con una
bicicletta presa in prestito, che era in uno stato ineccepibile, ha imboccato un sottopassaggio vicino alla stazione centrale. In fondo alla discesa, dove la corsia delle biciclette diventa un percorso
ciclabile (ossia passa dalla strada al marciapiede) ha mancato il passaggio che consente di spostarsi dalla strada al percorso ciclabile. Per realizzare tale passaggio il cordolo del marciapiede,
alto circa 12 cm, è stato abbassato su una lunghezza di tre metri, per poi ritornare all'altezza normale di 12 centimetri. Nel tentativo di imboccare comunque il percorso ciclabile, la signora Malinowski è caduta, battendo la testa contro il muro di cemento del sottopassaggio. Non avendo un casco, ha subito un grave trauma cranio-cerebrale, oltre a numerose fratture ossee. Un perito, incaricato dal compagno della signora Malinowski di valutare la pericolosità del luogo dell'infortunio, ha
affermato nel suo rapporto che il passaggio dalla corsia per le biciclette al percorso ciclabile sul
marciapiede va considerato molto pericoloso. Non lo si riconosce da lontano né è marcato chiaramente. La sua pericolosità è inoltre attestata dal fatto che negli ultimi tre anni si sono già verificati
quattro infortuni del genere. Poco dopo l'infortunio la città ha provveduto spontaneamente ad applicare strisce bianche molto riflettenti, rinfrescare quelle gialle e smussare il cordolo per altri tre
metri.
Il compagno della signora Malinowski vorrebbe ora sapere quali siano le basi legali per chiedere
un risarcimento e da chi. Risponda a questa richiesta indicando le pertinenti disposizioni legali e i
singoli presupposti. Verifichi inoltre se in questo caso sussistono tutti i presupposti.
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Domanda 6

(3.0 punti)

Pietro Truffa è l'unico azionista e responsabile della Creativ SA. Invece Michel Tricheur è il titolare
dell'ufficio di revisione di detta società anonima. Entrambi si conoscono fin da ragazzi e sono sempre rimasti molto amici. Per ridurre il più possibile l'utile risultante dal bilancio della SA, hanno contabilizzato come costi aziendali diverse spese di natura privata (per Pietro Truffa e i suoi familiari),
per un importo di CHF 350'000. In altre parole i due hanno falsificato insieme conti economici, bilanci e contabilità.
a) Quali norme legali del CO in materia di contabilità potrebbero avere violato con questo
comportamento?

b) Con il suo comportamento Pietro Truffa si è reso colpevole di falsità in atti o di falsa attestazione? Motivi la risposta.
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Domanda 7

(5 punti)

Il facoltoso Pierre Couchepin, 68 anni, è rimasto vedovo dieci anni fa. Dal matrimonio sono nati tre
figli. Alla morte della moglie tutti i figli erano già maggiorenni e hanno rinunciato alla propria quota
ereditaria a favore del padre. Tre anni fa, durante le sue vacanze in Francia, Pierre ha conosciuto
Brigitte, che adesso ha 35 anni. Da allora Pierre e Brigitte fanno coppia fissa. I figli di Pierre sono
convinti che a Brigitte, nullatenente, interessino soltanto i soldi del loro padre. Finora, però, di fronte al padre non hanno mai fatto commenti negativi sulla sua nuova compagna. Tuttavia, quando
Pierre ha comunicato ai figli che da lì a pochi giorni avrebbe sposato Brigitte, è scoppiata una lite. I
figli fanno capire a Pierre che hanno paura che Brigitte sperperi il patrimonio di famiglia e quindi
anche la loro quota ereditaria, a cui avevano rinunciato; secondo loro, Brigitte lo vuole sposare
solo per i soldi. I figli vorrebbero che Pierre stipulasse almeno una convenzione matrimoniale e un
contratto successorio, in modo che alla sua morte i figli ricevano il più possibile del patrimonio familiare.
Pierre è talmente deluso dal comportamento dei figli che vuole fare esattamente il contrario. Dopo
il matrimonio viene da lei e vuole sapere che misure possono prendere lui e la moglie (Brigitte) senza coinvolgere i figli - in modo che alla sua morte Brigitte riceva il più possibile.
Consigli dettagliatamente Pierre e Brigitte a questo riguardo, nell'ottica sia del regime dei beni matrimoniali sia del diritto successorio. Esamini tutte le possibilità offerte dal regime dei beni e dal
diritto successorio e spieghi quale soluzione consiglierebbe nel presente caso.
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Domanda 8

(3.5 punti)

Thomas ha preso in locazione un appartamento di 4.5 locali a Berna. Il contratto di locazione è
stato stipulato per un periodo fisso di 5 anni dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2010 e successivamente, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno (conformemente a una clausola
contrattuale esplicita). Il preavviso contrattuale per la disdetta è di 4 mesi.
Già prima della stipulazione del contratto l'appartamento apparteneva a una comunione ereditaria,
che una settimana fa lo ha venduto a Markus, pensionato AVS. Il 15 dicembre 2012 Markus disdice il contratto di affitto dell'appartamento di 4.5 locali per il 31 marzo 2013 (termine di disdetta ordinario, secondo l'uso locale). Markus motiva la disdetta scritta con l'urgente bisogno personale;
sua figlia abita già nella medesima casa plurifamiliare e l'appartamento di 4.5 locali è più soleggiato e offre una vista più bella che non il suo attuale appartamento.
a) Su quale norma legale si basa Markus per dare la disdetta?
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b) Adesso Thomas vuole sapere da lei se la disdetta è valida sia riguardo al preavviso sia riguardo al termine. Risponda alle due domande di Thomas e motivi le risposte.

Domanda 9

(2 punti)

Frank Meyer e Horst Mellenhof vorrebbero fondare insieme una società in nome collettivo. Frank
Meyer vi investe CHF 20'000 e Horst Mellenhof CHF 10'000. Come prima cosa i due
si sono informati su Internet sulla società in nome collettivo, ma hanno ancora qualche dubbio.
Perciò entrambi vengono da lei e la pregano di rispondere alle domande seguenti.
a) Per costituire una società in nome collettivo è indispensabile un contratto societario scritto?

b) Frank Meyer e Horst Mellenhof hanno sentito che per il capitale impiegato la società in nome collettivo paga interessi. Vogliono sapere da lei se è vero e a quanto ammonterebbe il
tasso d'interesse. Indichi le eventuali disposizioni legali pertinenti.
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c) su Internet Frank Meyer e Horst Mellenhof hanno trovato due termini concernenti la ripartizione degli utili: principio per capitale e principio pro capite. Spieghi i due termini a Frank e
Horst e specifichi quale di questi due principi si applica nel caso della società in nome collettivo.

Domanda 10

(2 punti)

Qui di seguito trova quattro ragioni sociali. Decida, in base alla ragione sociale, se si tratta di una
SA, una Sagl, una società in nome collettivo o una ditta individuale.
Cartoleria Eredi G. Carta
Garage Marco Zürcher di P. Müller
Fiduciaria Portner & Co.
Fischer Transporte SA

*****
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Amministrazione del personale
Tempo a disposizione: 75 minuti
Punteggio massimo: 37.50

Blocco domande 1
Compito 1
1.

(11.25 punti)
(11.25 punti)

Le domande seguenti vanno considerate sempre l'una indipendentemente dall'altra, dando
risposte separate. Esprimete un breve parere su ogni domanda. Gli articoli di legge devono
essere citati soltanto se così richiesto.
1.1

Citate tre criteri per l'assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria per
il personale. (0.75 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2

Nell'ambito della previdenza professionale esiste l'espressione "generazione di entrata". Spieghi chi / cosa si intende con questa espressione. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3

Come si chiama il principio di funzionamento
a)

di un istituto di previdenza in cui le prestazioni di vecchiaia sono calcolate in
percentuale dell'ultimo salario assicurato e (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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b)

cosa succede in una cassa pensioni di questo tipo con i contributi LPP in caso
di aumento del salario? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4

Il signor Hugentobler continua a lavorare anche dopo l'età della pensione e vorrebbe versare ancora il massimo possibile e il più a lungo possibile nel pilastro 3a
a)

Per quanto tempo al massimo può ancora effettuare versamenti nel pilastro 3a
e qual è il presupposto necessario? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Quali importi annui e in quali casi / situazioni può versare contributi nel pilastro
3a? La risposta può essere in cifre assolute o relative. (1.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.5.

Il signor Lutz (falegname, ditta individuale) assume un apprendista. Nel 1° anno di
apprendistato questi riceve un salario di CHF 900.00 x 13. Avendo 16 anni, non è
ancora assoggettato all'AVS. Il signor Lutz è del parere che, non essendo ancora
assoggettato all'AVS, l'apprendista dovrebbe essere assicurato contro gli infortuni
tramite la cassa malati (dell'apprendista stesso).
a)

Presso quale istituto l'apprendista è assicurato per legge contro gli infortuni?
(0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b) Spieghi al signor Lutz, perché è assicurato presso l'assicurazione infortuni menzionata alla lettera a). (0.50 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

1.6.

La signora Pollini si occupa - in qualità di dipendente - dei lavori di pulizia presso tre
datori di lavoro. Le sue ore lavorative sono distribuite nel modo seguente:
Datore di lavoro A:
Datore di lavoro B:
Datore di lavoro C:

8 ore al mese
7 ore alla settimana
4 ore alla settimana

Una domenica, mentre stava praticando sci di fondo, ha subito un infortunio e ora
vorrebbe annunciarlo all'assicurazione infortuni.
a)

A quale assicurazione deve annunciare il sinistro (infortunio)? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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b)

Perché è competente proprio l'assicurazione indicata, da quando e perché?
Motivi la risposta. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

1.7

La signora Uhlmann, impiegata al 100% in un'agenzia di viaggi, desidera fare un viaggio intorno al mondo, che durerà circa un anno. A tal fine ha ottenuto un congedo
non pagato. Ultimo giorno di paga: 31.10.2012. Il 1.11.2012 parte in aereo per Città
del Capo. Vorrebbe continuare a usufruire della medesima copertura contro gli infortuni offerta dall'assicurazione del datore di lavoro.
a)

Per quanto tempo la signora Uhlmann è coperta dall'assicurazione infortuni
del datore di lavoro, se non intraprende nulla al riguardo? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Per quanto tempo al massimo la signora Uhlmann può restare assicurata contro gli infortuni nel medesimo contratto del datore di lavoro? Come si chiama
tale tipo di assicurazione? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

c)

Cosa consiglia concretamente di fare alla signora Uhlmann? Motivi la risposta.
(0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Pagina A4 di A14

Paginaresponsabili
20 di 103
© Organi

Esame professionale di Fiduciario 2012 –
esame d'ammissione

N. cand.

Esame d’ammissione di Fiduciario 2012

Materia: 502 Amministrazione del personale
1.8.

La signora Somaruga ha 55 anni e non esercita un'attività lucrativa. Fiorista di professione, da 20 anni non svolge più tale lavoro. L'anno scorso suo marito è andato
in pensione. Adesso lei paga i contributi AVS come persona senza attività lucrativa.
(2.50 punti)
a)

Qual è la base di calcolo per i contributi AVS, AI e IPG? (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Il 1° marzo 2012 la signora Somaruga ha iniziato a lavorare al 60% in un negozio di fiori. Si tratta di un impiego a tempo indeterminato e si può presumere
che sicuramente continuerà a lavorare con il medesimo grado di occupazione
anche per il resto dell'anno. Quali sono le conseguenze del suo impiego per i
suoi contributi di persona senza attività lucrativa, se senza l'impiego menzionato dovrebbe pagare ogni anno CHF 15'000.00 di contributi AVS/AI/IPG?
(0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

c)

A quanto ammonterebbero i suoi contributi AVS/AI/IPG quale persona senza
attività lucrativa, se con un impiego al 40% ogni anno venisse versato alla
cassa di compensazione un totale di CHF 2'500.00 (contributi del datore di lavoro e del lavoratore). Senza l'impiego i contributi ammonterebbero a CHF
15'000.00 all'anno. (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

d)

Il signor Somaruga lavorava come indipendente. Negli ultimi 20 anni ha pagato per cinque anni soltanto il contributo minimo AVS/AI/IPG. Quali sono le conseguenze di tale fatto sulla rendita AVS della signora Somaruga? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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1.9.

Un cliente deve decidere se introdurre o meno l'orario lavorativo ridotto nella sua azienda. Le domanda quali siano vantaggi e svantaggi dell'orario lavorativo ridotto.
Citi tre vantaggi e altrettanti svantaggi. (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Blocco domande 2

(9.25 punti)

Compito 2.1
2.1

(3.00 punti)

Stefan Kernen lavora come indipendente. Da questo fatto sorgono le seguenti domande. Gli
articoli di legge devono essere citati soltanto se così richiesto.
2.1.1

Calcoli sulla base delle informazioni seguenti i contributi da versare come indipendente alla cassa di compensazione AVS per il 2011. Indichi tutti i passaggi e i risultati intermedi per arrivare al risultato finale. (2.00 punti)
Reddito come da dichiarazione d'imposta
compreso contributi AVS contabilizzati
Capitale proprio investito
Interessi sul capitale proprio investito
Tasso costi amministrativi

CHF 60'000.00
CHF 87'500.00
2.00%
3.00%

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.1.2

Ipotesi: nel 2011 il signor Kernen ha subito una perdita netta di CHF 5'000.00 (compreso l'addebito dei contributi personali AVS/AI/IPG contabilizzati).
a)

In questo caso deve pagare comunque i contributi AVS/AI/IPG? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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b)

Dove è sancito il principio legale? Indicare l'articolo di legge. (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

c)

Se bisogna pagare un contributo, a quanto ammonta? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Compito 2.2
2.2

(6.25 punti)

Sulla base delle informazioni seguenti stilate il rendiconto annuale (notifica dei salari) 2011
per l'AVS/AD della Filzfabrik SA. In base al foglio delle soluzioni la dichiarazione va sempre
compilata soltanto per ogni singolo collaboratore. Non occorre dichiarare/calcolare il totale
per tutti i collaboratori.

.
a)

Il meccanico Romer Josef ha conseguito un reddito di CHF 5'000.00 mensili (x 13).
Per le spese conteggia gli importi effettivi e per questa voce ha ricevuto CHF
12'300.00 per tutto l'anno. (0.50 punti)

b)

Il macchinista Götte Karl ha pure conseguito un reddito di CHF 5'000.00 mensili (x
13). Per le spese gli viene pagato un forfait di CHF 1'500.00 (x 13). In occasione
dell'ultimo controllo presso il datore di lavoro il revisore della cassa di compensazione ha limitato le spese al 15% del salario lordo. (0.50 punti)

c)

Il montatore Frei Guido ha conseguito un reddito di CHF 4'500.00 mensili (x 13). Lavora anche come custode dell'immobile della Filzfabrik SA e perciò può abitare nell'appartamento di servizio dell'azienda. Per l'affitto gli vengono dedotti dal salario
CHF 800.00 mensili. In base alla stima ufficiale, l'appartamento da lui abitato ha un
valore locativo di CHF 1'200.00 (a seconda del Cantone, a volte tale valore viene
chiamato valore locativo proprio o con altre denominazioni simili). (0.50 punti)

d)

Il CEO della società, Schneider Rolf, ha ricevuto un salario annuo di CHF
340'000.00 (0.75 punti)

e)

La segretaria, Fritschi Manuela, consegue un reddito di CHF 4'300.00 mensili (x 13).
Abita a 30 chilometri di distanza dalla ditta e perciò riceve anche CHF 200.00 mensili come indennità di trasporto (x 12). Come regalo di matrimonio ha ricevuto buoniviaggio del valore di CHF 500.00. (1.00 punti)

f)

Il membro del Consiglio di amministrazione Beck Roger, 67 anni, ha ricevuto un onorario annuo di CHF 60'000.00. (0.50 punti)

g)

La donna delle pulizie, Schuster Erika, in base ai rapporti delle ore lavorative ha ricevuto CHF 6'000.00 per tutto l'anno. Questo salario le è stato pagato senza dedurre i contributi per le assicurazioni sociali. (1.00 punti)

h)

Schilling Peter, manovale, ha ricevuto un salario annuo di CHF 39'000.00. Ha seguito un corso di formazione continua. I costi del corso, pari a CHF 6'400.00 (comprese
spese di viaggio e vitto), sono stati pagati dall'azienda. (0.50 punti)

i)

Riedi Jürg, informatico, ha ricevuto un salario mensile di CHF 4'800.00 (x 13). Nei
mesi di agosto e settembre 2011 non ha potuto lavorare a causa di un infortunio. La
SUVA ha versato indennità giornaliere per un importo complessivo di CHF 7'200.00.
Riedi Jürg ha ricevuto il salario intero anche durante la sua incapacità lavorativa.
(0.50 punti)

j)

Krähenbühl André, ing. STS, ha ricevuto un salario annuo di CHF 110'000.00. Inoltre ha ricevuto un totale di CHF 3'600.00 di assegni per i figli. In maggio ha avuto un
corso di ripetizione militare. Al datore di lavoro è stata pagata un'indennità per perdita di guadagno di CHF 3'900.00. Durante il corso di ripetizione Krähenbühl André ha
ricevuto il salario intero. (0.50 punti)
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a)

Romer Josef………………………………………………………………………………………

b)

Götte Karl….………………………………………………………………………………………

c)

Frei Guido…………………………………………………………………………………………

d)

Schneider Rolf.……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

e)

Fritschi Manuela..…………………………………………………………………………………

f)

Beck Roger.……………………………………………………………………………………….

g)

Schuster Erika…………………………………………………………………………………….

h)

Schilling Peter….………………………………………………………………………………….

i)

Riedi Jürg.…………………………………………………………………………………………

j)

Krähenbühl André…………………………………………………………………………………
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Blocco domande 3
Compito 3.1
3.1

(17.00 punti)
(6.50 punti)

Il signor Trübsal è entrato al servizio della ditta Lucky SA, Zurigo, il 22 novembre 2011. In
relazione all'assunzione del signor Trübsal risultano le seguenti fattispecie e sorgono queste
domande. Gli articoli di legge devono essere citati soltanto se così richiesto.
3.1.1

Causa malattia, il signor Trübsal non ha potuto lavorare dal 1° luglio al 12 agosto
2012. Si reca regolarmente dal medico e vi presenta puntualmente i relativi certificati.
Per quanto tempo il signor Trübsal può ricevere il salario, se non c'è un'assicurazione
di indennità giornaliera per malattia? Citi gli articoli di legge pertinenti. (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.2

Già parecchio tempo prima che il collaboratore si ammalasse il superiore non era
più contento del suo rendimento, ma per mancanza di tempo non ha mai preso nota
dei colloqui e voi quale responsabile del personale non siete stato informato. Adesso viene da lei e chiede un'informazione attendibile sulle possibilità che sussistono
per rescindere il contratto, dato che né nel contratto di lavoro né nel regolamento del
personale ha trovato clausole concernenti i termini di disdetta, il pagamento del salario e del tempo inopportuno. In particolare gli interessano i punti seguenti (citi anche gli articoli di legge pertinenti):
a)

A cosa deve fare essenzialmente attenzione il datore di lavoro quando vuole
licenziare validamente un collaboratore malato e (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b)

perché è tanto importante? (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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c)

In quale momento e per quale data la Lucky SA avrebbe potuto al più presto
procedere al licenziamento (non occorre menzionare articoli di legge)?
- Data di ricevimento del licenziamento da parte del signor Trübsal? (0.50 punti)
- Licenziamento per il? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.3

Il superiore aveva concordato per il 14 agosto 2012 un colloquio con il signor Trübsal
e voleva comunicargli personalmente il licenziamento e fargli controfirmare la relativa
lettera. Per quale termine doveva essere pronunciata la disdetta che avete preparato
per il superiore? Motivi la risposta. Non occorre citare gli articoli di legge. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.4

La lettera di licenziamento del signor Trübsal non indica i motivi della risoluzione del
contratto. Il signor Trübsal è del parere che per tale ragione la lettera sia incompleta
e quindi il licenziamento sia nullo. Motivi la risposta. Non occorre citare gli articoli di
legge. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Compito 3.2
3.2

(3.00 punti)

Una collaboratrice si è licenziata. Elenchi sei diversi compiti o formalità, che da parte del
datore di lavoro dovrebbero essere possibilmente svolti entro il giorno della partenza della
collaboratrice. (3.00 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 3.3
3.3

(3.50 punti)

La signora Sommer lavora alla Invest Sagl e si è licenziata per il 30 novembre 2012. A questo proposito risultano le fattispecie e i quesiti seguenti. Gli articoli di legge devono essere citati soltanto se così richiesto.
3.3.1

A causa del pesante onere di lavoro la signora Sommer finora ha potuto prendere
solo 10.5 giorni di ferie. Per contratto sono state concordate sei settimane di ferie all'anno. Si è messa d'accordo con il suo superiore per farsi pagare i giorni di ferie restanti alla fine del rapporto di impiego. La signora Sommer percepisce un salario di
CHF 78'000.00 all'anno.
Calcoli l'indennità ferie in CHF spettante alla signora Sommer. Indichi tutti i passaggi
e i risultati intermedi per arrivare al risultato finale. (2.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3.2

Nell'ultimo anno di servizio la signora Sommer è stata malata per un totale di 40 giorni. La Invest Sagl può ridurre il diritto vacanze della signora Sommer? In caso affermativo, perché e di quanti giorni può ridurlo? In caso negativo, perché no? Motivi la
risposta (Citi anche i relativi articoli di legge): (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 3.4
3.4

(1.50 punti)

I collaboratori della ditta Blume & Co. hanno un orario lavorativo di 42 ore settimanali. Quanto devono durare al minimo le pause giornaliere (pausa pranzo compresa)? (Citi anche i relativi articoli di legge): (1.50 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 3.5
3.5

(2.50 punti)

A causa di un esaurimento, un collaboratore non può lavorare per parecchi mesi. Anche prima (negli ultimi tre anni) è rimasto ripetutamente assente dal lavoro per malattia, da tre a sei
settimane all'anno. Una settimana dopo aver ripreso il lavoro, si licenzia, rispettando il termine di preavviso. Nel certificato di lavoro che rilascia al collaboratore menziona la/e assenza/e
per malattia? Motivi la risposta. (2.50 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Punteggio massimo: 37.5
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Base di contabilità
Tempo a disposizione: 75 minuti
Punteggio massimo: 37.5
Compito 1 Registrazioni con imposta sul valore aggiunto

(10 punti)

La Trexta SA esegue i conteggi secondo il metodo effettivo e le controprestazioni convenute .
L'imposta sul valore aggiunto viene contabilizzata secondo il metodo al netto
Salvo esplicita indicazione contraria, gli importi citati non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è dell’ 8.0%.
La clientela è esclusivamente nazionale. Anche tutti i fornitori sono nazionali e assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
Utilizzare il piano dei conti allegato!
Registri le seguenti fattispecie aziendali (registrazioni parzialmente raggruppate):
Compito 1.1

(0.5 punti)

Fatture ai clienti per 107'250.00
Dare

Avere

Compito 1.2

Importo

(0.5 punti)

I clienti pagano fatture per un importo di 122'310.00, IVA inclusa.
Dare
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Compito 1.3

(0.5 punti)

Il cliente X è fallito, perdiamo completamente il nostro credito di 1'080.00 (importo della fattura IVA
inclusa).
Dare

Avere

Compito 1.4

Importo

(0.5 punti)

Il saldo del Delcredere diminuisce di 378.00.
Dare

Avere

Compito 1.5

Importo

(1.5 punti)

I costi storici per l'acquisto di uno dei nostri macchinari, effettuato nel 2011, sono pari a 54'000.00,
IVA inclusa; il valore di liquidazione previsto, IVA esclusa, è pari a 5'000.00; la durata di utilizzo
viene stimata a 5 anni. Gli ammortamenti vengono registrati in modo lineare e indiretto. Registri
l'ammortamento dell'anno 2012.
Dare
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Compito 1.6

(1 punto)

Un cliente ci ha affidato un mandato speciale per 75'000.00, IVA esclusa. Il cliente ha versato un
acconto che è già stato registrato correttamente. Il debito residuo è pari a 50'000.00, IVA esclusa.
Il macchinario viene consegnato ora e viene emessa la fattura finale.
Dare

Avere

Compito 1.7

Importo

(0.5 punti)

La banca addebita 375.00 per l'affitto di una cassetta di sicurezza nel caveau per il nostro backup
dei dati.
Dare

Avere

Compito 1.8

Importo

(1 punto)

L'anno precedente avevamo effettuato una delimitazione transitoria di 1'475.00 per l'assicurazione
cose pagata in anticipo. L'assicurazione cose pagata in anticipo (altri costi d'esercizio) per la chiusura attuale è di 1'780.00. L'assicurazione cose pagata in anticipo viene riaccreditata nuovamente
all'inizio di ogni anno. Che cosa registra per la chiusura attuale?
Dare
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Compito 1.9

(1.5 punti)

Gli interessi maturati sul nostro debito per il prestito ipotecario vengono registrati nel conto "Interessi maturati"; questo conto viene tenuto in modo inattivo (senza movimentazione). Il prestito è
pari, al 31.12 dell'anno precedente, a 900'000.00; gli interessi vengono versati a posteriori a cadenza semestrale; le date per gli interessi sono il 31 aprile e il 31 ottobre . Il 31 ottobre dell'anno
corrente sono stati ammortizzati 300'000.00. Fino al 31 ottobre dell'anno in corso il tasso di interesse per il prestito era del 5%; da allora è salito al 6%. Che cosa registra per la chiusura attuale?
Espliciti i calcoli.
Dare

Avere

Importo

Calcolo

Compito 1.10

(1 punto)

Nel conto "Imposta precedente su costi per materiale, merci e servizi" l'eccedenza in dare è pari a
417.00, nel conto "Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio" l'eccedenza in dare
è pari a 163.00, nel conto "IVA dovuta" vi è un'eccedenza in avere di 1'719.00. Registri la contabilizzazione dell'imposta sul valore aggiunto sul conto "debiti IVA".
Dare
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Compito 1.11

(1.5 punti)

Le prestazioni proprie per lavori in garanzia ammontano a 3'933.00; i pagamenti ai clienti per lavori
in garanzia eseguiti direttamente dal cliente ammontano a 155.00; il saldo iniziale del conto "Accantonamento per lavori in garanzia" ammonta a 4'500.00; i lavori in garanzia previsti per le vendite dell'anno corrente vengono stimati a 5'200.00. Il conto "Accantonamento per lavori in garanzia"
viene tenuto in modo inattivo. Citate tutte le registrazioni attinenti a questa procedura.
Dare
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Compito 2 Riserve latenti (occulte)

(10 punti)

Compito 2.1

(0.5 punti)

Utilizzando il metodo dell'ammortamento indiretto con quale registrazione vengono formate per la
prima volta delle riserve latenti sui macchinari?
Dare

Avere

Compito 2.2

(0.5 punti)

Con quale registrazione vengono formate per la prima volta delle riserve latenti sugli accantonamenti per lavori in garanzia?
Dare

Avere

Compito 2.3

(0.5 punti)

Che effetto produce sulla perdita lo scioglimento delle riserve latenti?

Compito 2.4

(3 punti)

Un'impresa attiva nello scambio di merci valuta il suo saldo delle merci nel bilancio esterno al 75%
del valore reale. All'inizio del periodo di registrazione il valore reale del magazzino merci ammonta
a 700. Il conto "Magazzino merci" viene tenuto in modo inattivo. Nel conto "Costo delle merci"
compare, prima dell'esecuzione dell'inventario, un saldo di 3500. Il saldo delle merci presenta,
secondo il bilancio esterno, una variazione totale di 180.
Compito 2.4.1

(0.5 punti)

A quanto ammonta il valore d'acquisto delle merci acquistate nel conto economico esterno?
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Compito 2.4.2

(0.5 punti)

A quanto ammonta il valore d'acquisto delle merci vendute riportato nel conto economico esterno?

Compito 2.4.3

(1 punto)

Come variano le riserve latenti? Indichi l'importo e se si tratta di un aumento o di una diminuzione.

Compito 2.4.4

(1 punto)

A quanto ammonta il saldo di chiusura del magazzino merci nel bilancio esterno?

Compito 2.5

(2 punti)

Un'impresa industriale valuta i suoi prodotti finiti nel bilancio esterno a 2/3 del valore effettivo. Come variano le riserve latenti in caso di diminuzione del saldo di prodotti finiti? Motivi la risposta.

Pagina A7 di A16

Paginaresponsabili
38 di 103
© Organi

Esame professionale di Fiduciario 2012 –
esame
d'ammissione
Esame
d’ammissione di Fiduciario 2012

N. cand.

Materia: 503 Base di contabilità
Compito 2.6

(1 punto)

Qual è l'effetto sul cash flow operativo se costituiamo riserve latenti per un valore di 250 sugli immobilizzi effettuando ammortamenti supplementari? Motivi la risposta.

Compito 2.7

(2.5 punti)

All'inizio del 20_1 un'impresa ha acquistato 3 macchinari identici.
I macchinari vengono ammortizzati sia internamente che esternamente in modo indiretto e lineare,
con valore residuo finale pari a 0.
Il tasso di ammortamento per l'ammortamento lineare esterno è del 25%.
La durata utile oggettiva è di 8 anni.
Il bilancio esterno al 01.01.20_4 mostra per il conto "Macchinari" un saldo iniziale di 3'600 e per il
conto "Correzione di valore macchinari" un saldo iniziale di 2'700.
All'inizio del 20_4 uno dei macchinari è stato venduto per 300 (valore contabile) e sostituito con un
nuovo macchinario che ha comportato costi d'acquisto pari a 1'440; il nuovo macchinario ha la
stessa durata utile oggettiva, lo stesso tasso di ammortamento esterno e viene ammortizzato sia
internamente che esternamente in modo indiretto e lineare a 0; nel 20_4 viene considerato per
questo macchinario un intero ammortamento annuale.
Calcoli l'importo delle riserve latenti alla fine del 20_4 completando la tabella seguente:
valori esterni
Valore contaCorr.val.
bile
Saldo iniziale

2'700

+ acquisto
- vendita

valori interni
acquisto

Corr.val.

Valore contabile

Riserve
latenti

3'600
+ 1'440

-300

- ammortamento
Saldo finale
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Compito 3 Registrazione dei profitti presso la SA

(10 punti)

Compito 3.1

(2 punti)

Calcoli la prima assegnazione minima alla riserva legale generale prevista dal Codice delle obbligazioni ed evidenzi con un cerchio la risposta corretta. Se il calcolo non è adeguato e comprensibile non sarà assegnato alcun punto!
Situazione iniziale: bilancio prima della distribuzione degli utili
Attivi
Liquidità
Crediti
Capitale azionario non versato
Scorte
Immobilizzi
Totale di bilancio

636'495.00
2'123'550.00
100'000.00
1'339'580.00
6'697'900.00

Capitale di terzi
Capitale azionario
Riserva legale generale
Riserva libera
Riporto di utili
Utile annuo
10'897'525.00 Totale di bilancio

Evidenzi con un cerchio la risposta corretta!

Passivi
6'299'400.00
400'000.00
58'125.00
3'850'000.00
40'000.00
250'000.00
10'897'525.00

Calcolo

Prima assegnazione minima
A

0.00

B

1'875.00

C

13'000.00

D

21'875.00

E

12'500.00

F

14'500.00

G

25'000.00

H

29'000.00
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Compito 3.2

(2 punti)

L’azienda ha in programma di distribuire un dividendo di base e un superdividendo di CHF
500'000.00. Calcoli la seconda assegnazione minima alla riserva legale generale tenendo conto
dell'indicazione del Consiglio d'amministrazione di mantenere al più basso livello possibile la riserva legale generale nel rispetto delle prescrizioni legali. Evidenzi con un cerchio la risposta corretta.
Se il calcolo non è adeguato e comprensibile non sarà assegnato alcun punto!
Situazione iniziale: bilancio prima della distribuzione degli utili
Attivi
Sostanza circolante
Sostanza fissa

Totale di bilancio

10'594'700.00 Capitale di terzi
16'897'300.00 Capitale azionario
Capitale di partecipazione
Riserva legale generale
Riporto di utili
Utile annuo
27'492'000.00 Totale di bilancio

Evidenzi con un cerchio la risposta corretta!

Passivi
15'892'000.00
5'000'000.00
50'000.00
2'497'500.00
2'800'000.00
1'252'500.00
27'492'000.00

Calcolo

Seconda assegnazione minima
A

0.00

B

2'500.00

C

25'000.00

D

27'500.00

E

50'000.00

F

62'625.00

G

125'250.00

H

252'500.00
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Compito 3.3

(2 punti)

Calcoli la prima assegnazione minima alla riserva legale generale prevista dal Codice delle obbligazioni ed evidenzi con un cerchio la risposta corretta. Se il calcolo non è adeguato e comprensibile non sarà assegnato alcun punto!
Situazione iniziale: bilancio prima della distribuzione degli utili
Attivi
Sostanza circolante
Sostanza fissa
Perdita riportata
Totale di bilancio

357'940.00 Capitale di terzi
768'210.00 Capitale azionario
50'000.00 Riserva legale generale
Utile annuo
1'176'150.00 Totale di bilancio

Evidenzi con un cerchio la risposta corretta!

Passivi
679'900.00
375'000.00
63'750.00
57'500.00
1'176'150.00

Calcolo

Prima assegnazione minima
A

750.00

B

32'500.00

C

18'750.00

D

1'500.00

E

0.00

F

375.00

G

5'750.00

H

2'875.00
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Compito 3.4

(4 punti)

Calcoli il nuovo riporto di utili o perdite utilizzando tutte le riserve ammesse dal Codice delle obbligazioni per scopi di copertura delle perdite.
Evidenzi con un cerchio la risposta corretta. Se il calcolo non è adeguato e comprensibile non sarà
assegnato alcun punto!
Situazione iniziale: bilancio prima della contabilizzazione della perdita d’esercizio.
Attivi
Sostanza circolante
Sostanza fissa
Perdita riportata

Totale di bilancio

1'099'750.00 Capitale di terzi
1'334'750.00 Capitale azionario
35'000.00 Riserva legale generale
Riserva per azioni proprie
Riserva di rivalutazione
Riserva per conguaglio dividendi
Riserva libera
Perdita annuale
2'469'500.00 Totale di bilancio

Passivi
1'427'500.00
850'000.00
102'000.00
144'500.00
37'500.00
41'250.00
51'750.00
-185'000.00
2'469'500.00

Evidenzi con un cerchio la risposta corretta!
Calcolo
(il segno meno indica un riporto di perdite, il segno più un riporto di utili)
Nuovo riporto di utili o perdite
A

10'000.00

B

157'000.00

C

12'500.00

D

-118'000.00

E

119'500.00

F

-66'250.00

G

-76'750.00

H

-220'000.00

I

-168'250.00

J

-25'000.00

K

-127'000.00

L

-178'750.00
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Compito 4 Contabilità immobiliare

(7.5 punti)

Informazione
Lei tiene su mandato la contabilità immobiliare di due edifici commerciali, composti da un edificio
amministrativo, un capannone e un'autorimessa. Poiché gli edifici sono stati costruiti prima del
1995, non si è fatta valere l’opzione.. Tutte le locazioni sono prive di imposta sul valore aggiunto. I
conduttori ricevono all'inizio di ogni mese la fattura per il mese successivo. L'addebito viene registrato sul conto "2030 Conduttori".
I proprietari fanno svolgere tutti i lavori di manutenzione dell'immobile a una ditta esterna che opera su mandato.
Nei conti sono riportate le transazioni effettuate nel periodo 1° gennaio-30 novembre. Bisogna eseguire soltanto la gestione corrente del mese di dicembre e le registrazioni di chiusura.
Per le contabilizzazioni seguenti utilizzate esclusivamente i conti indicati.
Fattispecie contabili
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

L'azienda elettrica locale fattura l'elettricità generale per l'illuminazione
Sono pervenuti gli accrediti dei canoni d'affitto
È arrivata la fattura per la fornitura di olio da riscaldamento. Ammonta a
Emettiamo le fatture per il mese di gennaio dell'anno prossimo
a. per l'affitto di locali e parcheggi
b. per gli acconti per spese di riscaldamento e accessorie
È pervenuta la fattura per le spese di manutenzione dell'immobile:
a. per lavori nell'area circostante (sgombero neve, taglio degli alberi)
b. per la pulizia interna dei locali comuni
c. per la riparazione di un danno all'impianto WC
La banca ci addebita l'interesse ipotecario
L'idraulico emette una fattura per
a. la riparazione dell'impianto WC per
b. l'installazione di un WC supplementare al primo piano
Paghiamo crediti maturati per
Registrazioni di chiusura:
a. per i lavori di amministrazione emettiamo una fattura per
b. il valore delle scorte di olio da riscaldamento ammonta a
c. ammortizziamo l'immobile al 2%

2
52
14
40
8
8
4
6
15
9
70
140
5
10
___

Compiti:
1. Registri nei conti le fattispecie contabili.
2. Allestisca per controllo il bilancio di verifica al 31 dicembre
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1000 Liquidità
420

1200 Spese risc. e accessorie

250

130

1300 Trans. attivi

0
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1600 Immobili
9130

2000 Creditori

0

130

2030 Conduttori

160

580

560
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2040 Acconto conduttori
0

2400 Ipoteche
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2800 Capitale azionario

0 5860

0 2000
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2900 Capitale di crescita

3000 Reddito da locazione

0 1200

0

4100 Manut, rip., sost. immobili
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4200 Interessi passivi
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6500 Costi amministrativi

0
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6900 Ammortamenti
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Bilancio di verifica al 31 dicembre
Conto

Dare

Avere

1000 Liquidità
1200 Spese risc. e accessorie
1300 Transitori attivi
1600 Immobili
2000 Creditori
2030 Conduttori
2040 Acconto conduttori
2400 Ipoteche
2800 Capitale azionario
2900 Capitale di crescita
3000 Reddito da locazione
4100 Manut, rip., sost. immobili
4200 Interessi passivi
6500 Costi amministrativi
6900 Ammortamenti
* Totale
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Piano dei conti

Accantonamenti per lavori in garanzia
Altri costi d'esercizio
Ammortamenti
Anticipi di clienti
Banca
Correzione valore macchinari
Costi per garanzie
Crediti da forniture e prestazioni
Debiti IVA
Delcredere
Imposta precedente su costi per materiale, merci e servizi
Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio
Interessi maturati
Interessi passivi
IVA dovuta
Macchinari
Perdite su debitori
Prestazioni proprie per lavori in garanzia
Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi
Ricavi della produzione
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Fiscalità

Tema 4
Durata dell’esame: 75 Minuten
Punteggio massimo: 37.5
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)LVFDOLWj




7HPSRDGLVSRVL]LRQHPLQXWL
3XQWHJJLRPDVVLPR


&RPSLWR

SXQWL 



&RPSOHWLLOWHVWRVHJXHQWHLQVHUHQGRQHOIRJOLRDOOHJDWRSHULVSD]LHYLGHQ]LDWLLQJULJLROHYRVWUH
SURSRVWHGLVROX]LRQH

7HVWRGDFRPSOHWDUH

/H LPSRVWH VRQR FRQWULEXWL FKH YHQJRQR ULVFRVVL GDOOH FROOHWWLYLWj SXEEOLFKH LQ EDVH DOOD ORUR
««« ILVFDOH $OO LQWHUQR GL TXHVWL FRVLGGHWWL REEOLJKL SXEEOLFL VL RSHUD XQD GLVWLQ]LRQH IUD RQHUL
««« SUHVWD]LRQLSHUVRQDOLRVSHVHPDWHULDOL HFRQWULEXWLSXEEOLFL SUHVWD]LRQLILQDQ]LDULH 

1HOTXDGURGHLFRQWULEXWLSXEEOLFLVLGLVWLQJXRQRGDXQODWROH««« WULEXWLSULYLGLXQDFRQWURSUH
VWD]LRQHGLUHWWDGDSDUWHGHOOR6WDWR HGDOO DOWURLFRQWULEXWL««« WULEXWLOHJDWLDXQDFRQWURSUH
VWD]LRQH GHOOR 6WDWR  1HO VHFRQGR JUXSSR VL RSHUD SRL XQ XOWHULRUH GLVWLQ]LRQH LQ WUH VRWWRJUXSSL
RVVLDOH««L««GLPLJOLRULDHOHWDVVHGL««

,FRPSLWLGHOVLVWHPDILVFDOHVRQRPROWHSOLFL6FRSRSULPDULRGHOOHLPSRVWHqODFRSHUWXUDGHOIDEEL
VRJQRILQDQ]LDULR««VHSRVVLELOHDOXQJRWHUPLQHHQHOULVSHWWRGHJOLLQWHUHVVLJHQHUDOLGHOSDH
VH/ RQHUHILVFDOHDQGUHEEHULSDUWLWRVHFRQGRFULWHULGLSROLWLFDVRFLDOHHQRQFRVWLWXLUHXQRVWDFROR
SHUO HFRQRPLD

1HOO RUGLQDPHQWRJLXULGLFRVHJQDWDPHQWHQHOOHGLYHUVHOHJJLLQPDWHULDILVFDOHqVDQFLWRO REEOLJR
SHU LO VLQJROR GL YHUVDUH LPSRVWH D XQD FROOHWWLYLWj SXEEOLFD 4XHVWR VWD DOOD EDVH GHO FRVLGGHWWR
««««ILVFDOHWUDLOFRQWULEXHQWHHO¶DXWRULWjILVFDOHFKHSUHVHQWDGXHDVSHWWLGDOSXQWRGLYLVWD
VRJJHWWLYRVLWUDWWDGLLQGLYLGXDUHFKLqDVVRJJHWWDWRDOO LPSRVWDHUDSSUHVHQWDSHUWDQWRXQVRJJHWWR
ILVFDOHGDOSXQWRGLYLVWDRJJHWWLYRFLVLRFFXSDGHOSHUFKpELVRJQDYHUVDUHOHLPSRVWHRGLFRVDVLD
LPSRQLELOH

&LVRQRFDVLLQFXLLOVRJJHWWRILVFDOHQRQDGHPSLHSHUVRQDOPHQWHDLVXRLGLULWWLHGRYHULILVFDOLSHU
FKpSHUOHJJHTXHVWLYHQJRQRWUDVIHULWLDXQ DOWUDSHUVRQD6LWUDWWDGHLFDVLGLFRVLGGHWWD«««
ILVFDOH3HUHVHPSLRLQFRPERQRVXLJHQLWRULJOLREEOLJKLSURFHGXUDOLHGLSDJDPHQWRUHODWLYLDOUHG
GLWRGHLILJOLPLQRUHQQL IDWWDHFFH]LRQHSHULOUHGGLWRGDDWWLYLWjOXFUDWLYD 6HLOVRJJHWWRILVFDOHFHV
VDGHILQLWLYDPHQWHGLHVLVWHUH SHULOGHFHVVRGLXQDSHUVRQDILVLFDRORVFLRJOLPHQWRGLXQDSHUVRQD
JLXULGLFD LGLULWWLHGRYHULILVFDOLYHQJRQRWUDVPHVVLDXQVXFFHVVRUHOHJDOH SHUHVHPSLRDJOLHUHGL
GLXQGHIXQWR ,QTXHVWRFDVRVLWUDWWDGHOODFRVLGGHWWD«««ILVFDOH

/H EDVL JLXULGLFKH GHOO LPSRVL]LRQH VL WURYDQR LQ QXPHURVH OHJJL IRUPDOL ROWUH D TXHVWH HVLVWRQR
DQFKH GLYHUVH RUGLQDQ]H FLUFRODUL SURPHPRULD HFF $OO LPSRVL]LRQH WXWWDYLD VRQR SRVWL DQFKH
DOFXQLOLPLWLSHUHVHPSLRPHGLDQWHLGLULWWLVDQFLWLGDOOD&RVWLWX]LRQHIHGHUDOHGHOOD&RQIHGHUD]LRQH
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La motivazione delle risposte e l'indicazione degli articoli di legge sono necessarie soltanto se espressamente richieste. Se viene chiesta l'indicazione di un articolo di legge, la citazione deve essere il più possibile precisa, p.es. art. 24 cpv. 1 n. 2 CO (errore sulla cosa) e non semplicemente art. 24 CO. Le citazioni imprecise o incomplete delle leggi comportano l'assegnazione di un punteggio ridotto rispettivamente di 0 punti. Le abbreviazioni ufficiali delle leggi (p.es. CO, CC, ecc.) possono e devono essere utilizzate.
Che in una domanda venga chiesta l'indicazione di uno o di più articoli di legge, la formulazione
sarà sempre al plurale (ad es. "Indicare le disposizioni legali pertinenti"), anche se a volte un solo
disposizione è importante. Se per una domanda viene chiesta più di una risposta, una risposta
sbagliata può comportare una riduzione del punteggio assegnato. Se si chiede che la risposta
venga motivata, le risposte senza motivazione non sono prese in considerazione! AUGURI!

Diritto
Tempo a disposizione: 90 minuti
Punteggio massimo: 45
Domanda 1

(7.5 punti, 0.5 punti per ogni singola parte della domanda)

Quali delle seguenti affermazioni sono vere, quali false?
Affermazione

Vero

Falso

a)

Dal 1° gennaio 2012 a norma di legge gli interessi di mora sono del
10% all'anno.





b)

Per la validità di un contratto di lavoro è richiesta la forma scritta.





c)

Nell'ottica del diritto ereditario la morte di un partner di concubinato e
la morte di un partner di un'unione domestica registrata vengono
trattate allo stesso modo.





d)

Un contratto, che ha per oggetto una cosa impossibile, è nullo.





e)

Si diventa maggiorenni al compimento dei 18 anni, ossia il giorno del
19° compleanno.





f)

Nel caso del testamento olografo non è necessario indicare il luogo
dove è stato redatto.





g)

Le persone giuridiche prive degli organi prescritti non sono in grado
di agire.





h)

Per legge tutte le associazioni devono avere un ufficio di revisione o
dei revisori.





i)

Per qualsiasi esecuzione nei confronti di un socio di una società in
nome collettivo si ricorre all'esecuzione in via di fallimento.





k)

Se in una comunione ereditaria tutti concordano sulla divisione dell'eredità, si stipula un contratto di divisione ai sensi della LEF.





l)

La cessione di un credito è consentita senza il consenso del debitore.
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Affermazione

Vero

Falso

m) Il contratto di leasing non è disciplinato dal CO fra i contratti speciali.





n)

Il comodato è un contratto di locazione per cose mobili.





o)

Le quote dei soci di una società in nome collettivo sono dette "quote
sociali".





p)

Nel caso di una società in accomandita si fa distinzione fra due categorie di soci: i cosiddetti accomandanti e gli accomandatari.





Domanda 2

(5 punti)

Jean-Luc abita a Ginevra e possiede una vecchia Fiat 500, che si trova a casa sua in un box auto.
Carlo abita a Lugano. Entrambi si vedono periodicamente in occasione di corsi di formazione continua a Zurigo. Nel quadro di un tale corso di formazione, Jean-Luc ha comunicato di volersi liberare della sua Fiat 500 e di avere pensato a pubblicare un annuncio in un portale Internet. Così facendo, ha fatto vedere a Carlo foto della sua Fiat 500, di color rosso brillante. Carlo, che da parecchio tempo accarezzava l'idea di comprare una vecchia Fiat 500, non si lascia sfuggire l'occasione
e propone un'offerta a Jean-Luc. Dopo una breve trattativa, i due si accordano su un prezzo di
CHF 9'000 per la Fiat 500 rossa. Il contratto di compravendita è valido, però non sono stati concordati né il momento né il luogo dell'adempimento.
Sulla base di questi fatti, risponda alle domande seguenti e - dove venga richiesto espressamente
- indichi le relative norme legali. Risponda a ogni singola domanda indipendentemente dalle altre
domande.
a) Quando scadono le due prestazioni - consegna della Fiat 500 e pagamento del prezzo di
vendita? Indichi il momento e citi le relative norme di legge.
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b) Quale dei due - Jean-Luc o Carlo - deve fornire per primo la propria prestazione? Motivi la
risposta indicando le disposizioni legali pertinenti.

c) Un paio di giorni dopo la stipulazione del contratto, Carlo ha pagato l'intero prezzo mediante bonifico bancario. Malgrado con diverse raccomandate abbia invitato Jean-Luc a consegnargli l'auto, quest'ultimo non ha onorato il proprio impegno. Adesso Carlo ne ha abbastanza e vuole avviare nei confronti di Jean-Luc un'esecuzione per farsi consegnare l'auto.
Carlo le domanda cosa pensa di questo modo di procedere. Risponda alla domanda di
Carlo e motivi la risposta.

d) Un paio di giorni dopo la stipulazione del contratto, Carlo ha pagato l'intero prezzo mediante bonifico bancario. Malgrado con diverse raccomandate abbia invitato Jean-Luc a consegnargli l'auto, quest'ultimo non ha onorato il proprio impegno. Adesso Carlo ne ha abbastanza, vorrebbe recedere dal contratto e le domanda se può farlo. Risponda alla domanda
di Carlo e indichi le disposizioni legali pertinenti.
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e) Nel quadro dell'adempimento del contratto, per Jean-Luc e per Carlo si pone ora la domanda di sapere dove il venditore deve consegnare l'auto al compratore. Carlo deve ritirare
l'auto a Ginevra, Jean-Luc deve portargli l'auto a Lugano o la consegna deve avvenire a
Zurigo? Risponda alla domanda indicando le relative norme legali (specificandole con la
maggior precisione possibile).

Domanda 3

(3 punti)

Spieghi il termine "collazione" del diritto successorio e citi un esempio a tale riguardo.
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Domanda 4

(4.5 punti)

Silvio e Maria Schmid sono separati da 2 anni e hanno in comune due figli minorenni, Antonio e
Marianna. Silvio e Maria abitano entrambi a Zofingen (AG); i figli vivono con la madre. Con la separazione i due coniugi hanno liquidato anche il regime dei beni matrimoniali. Silvio ha anche avuto da Marie-Rose un figlio illegittimo (Pierre), che ha riconosciuto. I genitori di Silvio, Orlando e
Laura, vivono in una residenza per anziani a Burgdorf (BE). Ieri Silvio è morto. Non ha lasciato un
testamento né un contratto successorio. Il funerale è previsto già per domani e i costi ammontano
a CHF 25'000.
Il giorno del decesso il patrimonio di Silvio si presentava come segue:
Attivi
Oggetti di valore
Gioielli
Titoli
Auto
Prestito a Marie-Rose
Casa unifamiliare
Totale attivi

100'000
25'000
200'000
40'000
50'000
900'000
1'315'000

Passivi
Debiti fiscali
Alimenti arretrati

35'000
15'000

Ipoteca
Totale passivi

450'000
500'000

a) Calcoli la massa da dividere fra gli eredi. Indichi tutti i passaggi del calcolo.

b) In questo caso quali sono le persone considerate eredi? Citi soltanto i nomi.
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c) Calcoli le quote ereditarie dei singoli eredi legali. Fornisca la risposta in forma di frazioni.

d) Calcoli le porzioni legittime dei singoli eredi legali. Indichi la risposta in forma di frazioni e illustri il modo in cui si arriva alla soluzione.

Domanda 5

(4.5 punti)

Martina Hunziker abita con il marito Peter Hunziker in una grossa casa unifamiliare a San Gallo.
Nella casa ci sono anche locali adibiti a ufficio, nei quali Martina, come indipendente, gestisce una
fiduciaria. Il lavoro è aumentato continuamente e quindi 5 anni fa Martina ha assunto una collaboratrice a tempo parziale, Claudia Schifferli. Nel contratto di lavoro scritto è stato concordato un
orario lavorativo di 18 ore settimanali (occupazione al 100% = 43 ore alla settimana). Nel contratto
non viene specificato niente riguardo ai termini di disdetta. Invece un paragrafo è dedicato agli
straordinari e recita: "Gli straordinari fino a tre ore alla settimana non vengono pagati. Per gli ulteriori straordinari viene pagato il salario con un supplemento del 15%. Una compensazione mediante tempo libero è esclusa." Non c'è nessun CCL, che sia applicabile nel presente caso.
Risponda a ogni singola domanda indipendentemente dalle altre domande.
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a) Le ore lavorative che superano il tempo di lavoro settimanale concordato per contratto sono
da considerare straordinari, anche se non si superano le ore corrispondenti a un grado di
occupazione del 100% (in questo caso 43 ore)? Motivi la risposta.

b) Supponiamo che in una settimana Claudia Schifferli abbia dovuto lavorare 45 ore. La clausola del contratto concernente gli straordinari è conforme alla legge? Motivi la risposta e indichi le disposizioni legali pertinenti.

c) In questo caso quanto è il preavviso per la disdetta?
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d) Adesso Martina si è accorta che Claudia non si è occupata soltanto dell'ufficio, ma al
termine del lavoro (ossia non durante l'orario lavorativo), si è dedicata con molto impegno
anche a Peter, il marito di Martina. Non appena ha saputo della tresca fra Claudia e Peter,
Martina ha disdetto immediatamente il contratto di lavoro con Claudia. Motivi dettagliatamente se in questo caso il licenziamento immediato è permesso e indichi le relative disposizioni legali.

Domanda 6

(4 punti)

Da anni lei compila la dichiarazione d'imposta della Dr.ssa Svenja Malinowski. Recentemente la
signora Malinowski è rimasta vittima di un infortunio da lei stessa provocato. A Zurigo, con una
bicicletta presa in prestito, che era in uno stato ineccepibile, ha imboccato un sottopassaggio vicino alla stazione centrale. In fondo alla discesa, dove la corsia delle biciclette diventa un percorso
ciclabile (ossia passa dalla strada al marciapiede) ha mancato il passaggio che consente di spostarsi dalla strada al percorso ciclabile. Per realizzare tale passaggio il cordolo del marciapiede,
alto circa 12 cm, è stato abbassato su una lunghezza di tre metri, per poi ritornare all'altezza normale di 12 centimetri. Nel tentativo di imboccare comunque il percorso ciclabile, la signora Malinowski è caduta, battendo la testa contro il muro di cemento del sottopassaggio. Non avendo un casco, ha subito un grave trauma cranio-cerebrale, oltre a numerose fratture ossee. Un perito, incaricato dal compagno della signora Malinowski di valutare la pericolosità del luogo dell'infortunio, ha
affermato nel suo rapporto che il passaggio dalla corsia per le biciclette al percorso ciclabile sul
marciapiede va considerato molto pericoloso. Non lo si riconosce da lontano né è marcato chiaramente. La sua pericolosità è inoltre attestata dal fatto che negli ultimi tre anni si sono già verificati
quattro infortuni del genere. Poco dopo l'infortunio la città ha provveduto spontaneamente ad applicare strisce bianche molto riflettenti, rinfrescare quelle gialle e smussare il cordolo per altri tre
metri.
Il compagno della signora Malinowski vorrebbe ora sapere quali siano le basi legali per chiedere
un risarcimento e da chi. Risponda a questa richiesta indicando le pertinenti disposizioni legali e i
singoli presupposti. Verifichi inoltre se in questo caso sussistono tutti i presupposti.
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Domanda 7

(3.0 punti)

Pietro Truffa è l'unico azionista e responsabile della Creativ SA. Invece Michel Tricheur è il titolare
dell'ufficio di revisione di detta società anonima. Entrambi si conoscono fin da ragazzi e sono sempre rimasti molto amici. Per ridurre il più possibile l'utile risultante dal bilancio della SA, hanno contabilizzato come costi aziendali diverse spese di natura privata (per Pietro Truffa e i suoi familiari),
per un importo di CHF 350'000. In altre parole i due hanno falsificato insieme conti economici, bilanci e contabilità.
a) Quali norme legali del CO in materia di contabilità potrebbero avere violato con questo
comportamento?
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b) Con il suo comportamento Pietro Truffa si è reso colpevole di falsità in atti o di falsa attestazione? Motivi la risposta.

Domanda 8

(5 punti)

Il facoltoso Pierre Couchepin, 68 anni, è rimasto vedovo dieci anni fa. Dal matrimonio sono nati tre
figli. Alla morte della moglie tutti i figli erano già maggiorenni e hanno rinunciato alla propria quota
ereditaria a favore del padre. Tre anni fa, durante le sue vacanze in Francia, Pierre ha conosciuto
Brigitte, che adesso ha 35 anni. Da allora Pierre e Brigitte fanno coppia fissa. I figli di Pierre sono
convinti che a Brigitte, nullatenente, interessino soltanto i soldi del loro padre. Finora, però, di fronte al padre non hanno mai fatto commenti negativi sulla sua nuova compagna. Tuttavia, quando
Pierre ha comunicato ai figli che da lì a pochi giorni avrebbe sposato Brigitte, è scoppiata una lite. I
figli fanno capire a Pierre che hanno paura che Brigitte sperperi il patrimonio di famiglia e quindi
anche la loro quota ereditaria, a cui avevano rinunciato; secondo loro, Brigitte lo vuole sposare
solo per i soldi. I figli vorrebbero che Pierre stipulasse almeno una convenzione matrimoniale e un
contratto successorio, in modo che alla sua morte i figli ricevano il più possibile del patrimonio familiare.
Pierre è talmente deluso dal comportamento dei figli che vuole fare esattamente il contrario. Dopo
il matrimonio viene da lei e vuole sapere che misure possono prendere lui e la moglie (Brigitte) senza coinvolgere i figli - in modo che alla sua morte Brigitte riceva il più possibile.
Consigli dettagliatamente Pierre e Brigitte a questo riguardo, nell'ottica sia del regime dei beni matrimoniali sia del diritto successorio. Esamini tutte le possibilità offerte dal regime dei beni e dal
diritto successorio e spieghi quale soluzione consiglierebbe nel presente caso.
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Domanda 9

(3.5 punti)

Thomas ha preso in locazione un appartamento di 4.5 locali a Berna. Il contratto di locazione è
stato stipulato per un periodo fisso di 5 anni dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2010 e successivamente, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno (conformemente a una clausola
contrattuale esplicita). Il preavviso contrattuale per la disdetta è di 4 mesi.
Già prima della stipulazione del contratto l'appartamento apparteneva a una comunione ereditaria,
che una settimana fa lo ha venduto a Markus, pensionato AVS. Il 15 dicembre 2012 Markus disdice il contratto di affitto dell'appartamento di 4.5 locali per il 31 marzo 2013 (termine di disdetta ordinario, secondo l'uso locale). Markus motiva la disdetta scritta con l'urgente bisogno personale;
sua figlia abita già nella medesima casa plurifamiliare e l'appartamento di 4.5 locali è più soleggiato e offre una vista più bella che non il suo attuale appartamento.
a) Su quale norma legale si basa Markus per dare la disdetta?

b) Adesso Thomas vuole sapere da lei se la disdetta è valida sia riguardo al preavviso sia riguardo al termine. Risponda alle due domande di Thomas e motivi le risposte.
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Domanda 10

(2 punti)

Frank Meyer e Horst Mellenhof vorrebbero fondare insieme una società in nome collettivo. Frank
Meyer vi investe CHF 20'000 e Horst Mellenhof CHF 10'000. Come prima cosa i due si sono informati su Internet sulla società in nome collettivo, ma hanno ancora qualche dubbio. Perciò entrambi vengono da lei e la pregano di rispondere alle domande seguenti.
a) Per costituire una società in nome collettivo è indispensabile un contratto societario scritto?

b) Frank Meyer e Horst Mellenhof hanno sentito che per il capitale impiegato la società in nome collettivo paga interessi. Vogliono sapere da lei se è vero e a quanto ammonterebbe il
tasso d'interesse. Indichi le eventuali disposizioni legali pertinenti.
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c) su Internet Frank Meyer e Horst Mellenhof hanno trovato due termini concernenti la ripartizione degli utili: principio per capitale e principio pro capite. Spieghi i due termini a Frank e
Horst e specifichi quale di questi due principi si applica nel caso della società in nome collettivo.

Domanda 11

(2 punti)

Qui di seguito trova quattro ragioni sociali. Decida, in base alla ragione sociale, se si tratta di una
SA, una Sagl, una società in nome collettivo o una ditta individuale.
Cartoleria Eredi G. Carta
Garage Marco Zürcher di P. Müller
Fiduciaria Portner & Co.
Fischer Transporte SA

*****
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Amministrazione del personale
Tempo a disposizione: 90 minuti
Punteggio massimo: 45.00

Blocco domande 1
Compito 1

(11.25 punti)
(11.25 punti)

1.

Le domande seguenti vanno considerate sempre l'una indipendentemente dall'altra, dando
risposte separate. Esprimete un breve parere su ogni domanda. Gli articoli di legge devono
essere citati soltanto se così richiesto.

1.1

Citate tre criteri per l'assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria per il personale. (0.75 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2

Nell'ambito della previdenza professionale esiste l'espressione "generazione di entrata".
Spieghi chi / cosa si intende con questa espressione. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3

Come si chiama il principio di funzionamento
a)

di un istituto di previdenza in cui le prestazioni di vecchiaia sono calcolate in percentuale dell'ultimo salario assicurato e (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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b)

cosa succede in una cassa pensioni di questo tipo con i contributi LPP in caso di aumento del salario? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4

Il signor Hugentobler continua a lavorare anche dopo l'età della pensione e vorrebbe versare
ancora il massimo possibile e il più a lungo possibile nel pilastro 3a
a)

Per quanto tempo al massimo può ancora effettuare versamenti nel pilastro 3a e qual è
il presupposto necessario? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Quali importi annui e in quali casi / situazioni può versare contributi nel pilastro 3a? La
risposta può essere in cifre assolute o relative. (1.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.5. Il signor Lutz (falegname, ditta individuale) assume un apprendista. Nel 1° anno di apprendistato questi riceve un salario di CHF 900.00 x 13. Avendo 16 anni, non è ancora assoggettato all'AVS. Il signor Lutz è del parere che, non essendo ancora assoggettato all'AVS, l'apprendista dovrebbe essere assicurato contro gli infortuni tramite la cassa malati (dell'apprendista stesso).
a)

Presso quale istituto l'apprendista è assicurato per legge contro gli infortuni?
(0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Spieghi al signor Lutz, perché è assicurato presso l'assicurazione infortuni menzionata
alla lettera a). (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.6. La signora Pollini si occupa - in qualità di dipendente - dei lavori di pulizia presso tre datori di
lavoro. Le sue ore lavorative sono distribuite nel modo seguente:
Datore di lavoro A: 8 ore al mese
Datore di lavoro B: 7 ore alla settimana
Datore di lavoro C: 4 ore alla settimana
Una domenica, mentre stava praticando sci di fondo, ha subito un infortunio e ora vorrebbe annunciarlo all'assicurazione infortuni.
a)

A quale assicurazione deve annunciare il sinistro (infortunio)? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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b)

Perché è competente proprio l'assicurazione indicata, da quando e perché? Motivi la
risposta. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.7

La signora Uhlmann, impiegata al 100% in un'agenzia di viaggi, desidera fare un viaggio
intorno al mondo, che durerà circa un anno. A tal fine ha ottenuto un congedo non pagato.
Ultimo giorno di paga: 31.10.2012. Il 1.11.2012 parte in aereo per Città del Capo. Vorrebbe
continuare a usufruire della medesima copertura contro gli infortuni offerta dall'assicurazione
del datore di lavoro.
a)

Per quanto tempo la signora Uhlmann è coperta dall'assicurazione infortuni del datore
di lavoro, se non intraprende nulla al riguardo? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Per quanto tempo al massimo la signora Uhlmann può restare assicurata contro gli infortuni nel medesimo contratto del datore di lavoro? Come si chiama tale tipo di assicurazione? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

c)

Cosa consiglia concretamente di fare alla signora Uhlmann? Motivi la risposta.
(0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.8. La signora Somaruga ha 55 anni e non esercita un'attività lucrativa. Fiorista di professione,
da 20 anni non svolge più tale lavoro. L'anno scorso suo marito è andato in pensione. Adesso lei paga i contributi AVS come persona senza attività lucrativa. (2.50 punti)
a)

Qual è la base di calcolo per i contributi AVS, AI e IPG? (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Il 1° marzo 2012 la signora Somaruga ha iniziato a lavorare al 60% in un negozio di fiori. Si tratta di un impiego a tempo indeterminato e si può presumere che sicuramente
continuerà a lavorare con il medesimo grado di occupazione anche per il resto dell'anno. Quali sono le conseguenze del suo impiego per i suoi contributi di persona senza
attività lucrativa, se senza l'impiego menzionato dovrebbe pagare ogni anno CHF
15'000.00 di contributi AVS/AI/IPG? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

c)

A quanto ammonterebbero i suoi contributi AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa, se con un impiego al 40% ogni anno venisse versato alla cassa di compensazione un totale di CHF 2'500.00 (contributi del datore di lavoro e del lavoratore). Senza
l'impiego i contributi ammonterebbero a CHF 15'000.00 all'anno. (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

d)

Il signor Somaruga lavorava come indipendente. Negli ultimi 20 anni ha pagato per
cinque anni soltanto il contributo minimo AVS/AI/IPG. Quali sono le conseguenze di tale fatto sulla rendita AVS della signora Somaruga? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.9. Un cliente deve decidere se introdurre o meno l'orario lavorativo ridotto nella sua azienda. Le
domanda quali siano vantaggi e svantaggi dell'orario lavorativo ridotto. Citi tre vantaggi e altrettanti svantaggi. (1.50 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Blocco domande 2

(9.25 punti)

Compito 2.1
2.1

(3.00 punti)

Stefan Kernen lavora come indipendente. Da questo fatto sorgono le seguenti domande. Gli
articoli di legge devono essere citati soltanto se così richiesto.
2.1.1

Calcoli sulla base delle informazioni seguenti i contributi da versare come indipendente alla cassa di compensazione AVS per il 2011. Indichi tutti i passaggi e i risultati intermedi per arrivare al risultato finale. (2.00 punti)
Reddito come da dichiarazione d'imposta
compreso contributi AVS contabilizzati
Capitale proprio investito
Interessi sul capitale proprio investito
Tasso costi amministrativi

CHF
CHF

60'000.00
87'500.00
2.00%
3.00%

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2.1.2

Ipotesi: nel 2011 il signor Kernen ha subito una perdita netta di CHF 5'000.00 (compreso l'addebito dei contributi personali AVS/AI/IPG contabilizzati).
a)

In questo caso deve pagare comunque i contributi AVS/AI/IPG? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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b)

Dove è sancito il principio legale? Indicare l'articolo di legge. (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

c)

Se bisogna pagare un contributo, a quanto ammonta? (0.25 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Compito 2.2
2.2

(6.25 punti)

Sulla base delle informazioni seguenti stilate il rendiconto annuale (notifica dei salari) 2011
per l'AVS/AD della Filzfabrik SA. In base al foglio delle soluzioni la dichiarazione va sempre
compilata soltanto per ogni singolo collaboratore. Non occorre dichiarare/calcolare il totale
per tutti i collaboratori.

.
a)

Il meccanico Romer Josef ha conseguito un reddito di CHF 5'000.00 mensili (x 13).
Per le spese conteggia gli importi effettivi e per questa voce ha ricevuto CHF
12'300.00 per tutto l'anno. (0.50 punti)

b)

Il macchinista Götte Karl ha pure conseguito un reddito di CHF 5'000.00 mensili (x
13). Per le spese gli viene pagato un forfait di CHF 1'500.00 (x 13). In occasione
dell'ultimo controllo presso il datore di lavoro il revisore della cassa di compensazione ha limitato le spese al 15% del salario lordo. (0.50 punti)

c)

Il montatore Frei Guido ha conseguito un reddito di CHF 4'500.00 mensili (x 13). Lavora anche come custode dell'immobile della Filzfabrik SA e perciò può abitare nell'appartamento di servizio dell'azienda. Per l'affitto gli vengono dedotti dal salario
CHF 800.00 mensili. In base alla stima ufficiale, l'appartamento da lui abitato ha un
valore locativo di CHF 1'200.00 (a seconda del Cantone, a volte tale valore viene
chiamato valore locativo proprio o con altre denominazioni simili). (0.50 punti)

d)

Il CEO della società, Schneider Rolf, ha ricevuto un salario annuo di CHF
340'000.00 (0.75 punti)

e)

La segretaria, Fritschi Manuela, consegue un reddito di CHF 4'300.00 mensili (x 13).
Abita a 30 chilometri di distanza dalla ditta e perciò riceve anche CHF 200.00 mensili come indennità di trasporto (x 12). Come regalo di matrimonio ha ricevuto buoniviaggio del valore di CHF 500.00. (1.00 punti)

f)

Il membro del Consiglio di amministrazione Beck Roger, 67 anni, ha ricevuto un onorario annuo di CHF 60'000.00. (0.50 punti)

g)

La donna delle pulizie, Schuster Erika, in base ai rapporti delle ore lavorative ha ricevuto CHF 6'000.00 per tutto l'anno. Questo salario le è stato pagato senza dedurre i contributi per le assicurazioni sociali. (1.00 punti)

h)

Schilling Peter, manovale, ha ricevuto un salario annuo di CHF 39'000.00. Ha seguito un corso di formazione continua. I costi del corso, pari a CHF 6'400.00 (comprese
spese di viaggio e vitto), sono stati pagati dall'azienda. (0.50 punti)

i)

Riedi Jürg, informatico, ha ricevuto un salario mensile di CHF 4'800.00 (x 13). Nei
mesi di agosto e settembre 2011 non ha potuto lavorare a causa di un infortunio. La
SUVA ha versato indennità giornaliere per un importo complessivo di CHF 7'200.00.
Riedi Jürg ha ricevuto il salario intero anche durante la sua incapacità lavorativa.
(0.50 punti)

j)

Krähenbühl André, ing. STS, ha ricevuto un salario annuo di CHF 110'000.00. Inoltre ha ricevuto un totale di CHF 3'600.00 di assegni per i figli. In maggio ha avuto un
corso di ripetizione militare. Al datore di lavoro è stata pagata un'indennità per perdita di guadagno di CHF 3'900.00. Durante il corso di ripetizione Krähenbühl André ha
ricevuto il salario intero. (0.50 punti)
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a)

Romer Josef………………………………………………………………………………………

b)

Götte Karl….………………………………………………………………………………………

c)

Frei Guido…………………………………………………………………………………………

d)

Schneider Rolf.……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

e)

Fritschi Manuela..…………………………………………………………………………………

f)

Beck Roger.……………………………………………………………………………………….

g)

Schuster Erika…………………………………………………………………………………….

h)

Schilling Peter….………………………………………………………………………………….

i)

Riedi Jürg.…………………………………………………………………………………………

j)

Krähenbühl André…………………………………………………………………………………
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Blocco domande 3
Compito 3.1
3.1

(17.00 punti)
(6.50 punti)

Il signor Trübsal è entrato al servizio della ditta Lucky SA, Zurigo, il 22 novembre 2011. In
relazione all'assunzione del signor Trübsal risultano le seguenti fattispecie e sorgono queste
domande. Gli articoli di legge devono essere citati soltanto se così richiesto.
3.1.1

Causa malattia, il signor Trübsal non ha potuto lavorare dal 1° luglio al 12 agosto
2012. Si reca regolarmente dal medico e vi presenta puntualmente i relativi certificati.
Per quanto tempo il signor Trübsal può ricevere il salario, se non c'è un'assicurazione
di indennità giornaliera per malattia? Citi gli articoli di legge pertinenti. (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.2

Già parecchio tempo prima che il collaboratore si ammalasse il superiore non era
più contento del suo rendimento, ma per mancanza di tempo non ha mai preso nota
dei colloqui e voi quale responsabile del personale non siete stato informato. Adesso viene da lei e chiede un'informazione attendibile sulle possibilità che sussistono
per rescindere il contratto, dato che né nel contratto di lavoro né nel regolamento del
personale ha trovato clausole concernenti i termini di disdetta, il pagamento del salario e del tempo inopportuno. In particolare gli interessano i punti seguenti (citi anche gli articoli di legge pertinenti):
a)

A cosa deve fare essenzialmente attenzione il datore di lavoro quando vuole
licenziare validamente un collaboratore malato e (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b)

perché è tanto importante? (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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c)

In quale momento e per quale data la Lucky SA avrebbe potuto al più presto
procedere al licenziamento (non occorre menzionare articoli di legge)?
- Data di ricevimento del licenziamento da parte del signor Trübsal? (0.50 punti)
- Licenziamento per il? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.3

Il superiore aveva concordato per il 14 agosto 2012 un colloquio con il signor Trübsal
e voleva comunicargli personalmente il licenziamento e fargli controfirmare la relativa
lettera. Per quale termine doveva essere pronunciata la disdetta che avete preparato
per il superiore? Motivi la risposta. Non occorre citare gli articoli di legge. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.4

La lettera di licenziamento del signor Trübsal non indica i motivi della risoluzione del
contratto. Il signor Trübsal è del parere che per tale ragione la lettera sia incompleta
e quindi il licenziamento sia nullo. Motivi la risposta. Non occorre citare gli articoli di
legge. (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Compito 3.2
3.2

(3.00 punti)

Una collaboratrice si è licenziata. Elenchi sei diversi compiti o formalità, che da parte del
datore di lavoro dovrebbero essere possibilmente svolti entro il giorno della partenza della
collaboratrice. (3.00 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 3.3
3.3

(3.50 punti)

La signora Sommer lavora alla Invest Sagl e si è licenziata per il 30 novembre 2012. A questo proposito risultano le fattispecie e i quesiti seguenti. Gli articoli di legge devono essere citati soltanto se così richiesto.
3.3.1

A causa del pesante onere di lavoro la signora Sommer finora ha potuto prendere
solo 10.5 giorni di ferie. Per contratto sono state concordate sei settimane di ferie all'anno. Si è messa d'accordo con il suo superiore per farsi pagare i giorni di ferie restanti alla fine del rapporto di impiego. La signora Sommer percepisce un salario di
CHF 78'000.00 all'anno.
Calcoli l'indennità ferie in CHF spettante alla signora Sommer. Indichi tutti i passaggi
e i risultati intermedi per arrivare al risultato finale. (2.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3.2

Nell'ultimo anno di servizio la signora Sommer è stata malata per un totale di 40 giorni. La Invest Sagl può ridurre il diritto vacanze della signora Sommer? In caso affermativo, perché e di quanti giorni può ridurlo? In caso negativo, perché no? Motivi la
risposta (Citi anche i relativi articoli di legge): (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 3.4
3.4

(1.50 punti)

I collaboratori della ditta Blume & Co. hanno un orario lavorativo di 42 ore settimanali. Quanto devono durare al minimo le pause giornaliere (pausa pranzo compresa)? (Citi anche i relativi articoli di legge): (1.50 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 3.5
3.5

(2.50 punti)

A causa di un esaurimento, un collaboratore non può lavorare per parecchi mesi. Anche prima (negli ultimi tre anni) è rimasto ripetutamente assente dal lavoro per malattia, da tre a sei
settimane all'anno. Una settimana dopo aver ripreso il lavoro, si licenzia, rispettando il termine di preavviso. Nel certificato di lavoro che rilascia al collaboratore menziona la/e assenza/e
per malattia? Motivi la risposta. (2.50 punti)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Blocco domande 4
Compito 4.1

(7.50 punti)
(7.50 punti)

4.1. Le domande seguenti vanno considerate indipendenti l'una dall'altra e altrettanto indipendenti; devono essere le risposte. Concernono i fondamenti della teoria dell'organizzazione.
4.1.1

Quali elementi sono al centro dell'organizzazione procedurale? (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.1.2

In un'organizzazione gerarchico-funzionale, gli staff devono svolgere diversi compiti.
Di quali compiti si tratta essenzialmente o tipicamente? (1.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.1.3

Spieghi
a)

il termine " diagramma reticolare" e (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b)

per cosa viene spesso utilizzato nella pratica un diagramma reticolare?
(0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4.1.4

Cosa si intende nella teoria dell'organizzazione per "ampiezza del controllo" (span of
control)? (1.00 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.1.5

Il cosiddetto cubo organizzativo mostra schematicamente i contenuti della forma organizzativa. Citate ogni volta due contenuti (solo i nomi, senza spiegazioni) compresi nelle voci
a)

Relazioni (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Dimensioni (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

c)

Elementi (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4.1.6

Un'azienda, in cui si lavora a turni, conta 15 collaboratori. Che tipo di diagramma si
dovrebbe usare di preferenza per pianificare e rappresentare chiaramente i turni dei
collaboratori? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.1.7

Organigramma:
a)

Cos'è un organigramma? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b)

In linea di principio come vengono rappresentati i componenti di un organigramma? (0.50 punti)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Contabilità aziendale
Tempo a disposizione: 90 minuti
Punteggio massimo: 45
Indicazioni generali sui compiti d'esame
L'esame è formato da due compiti parziali che possono essere risolti indipendentemente l'uno
dall'altro. Per tutti i calcoli si applicano le regole di arrotondamento commerciale, le percentuali
devono essere arrotondate a 1 cifra decimale.

Compito parziale 1:

Calcolo a costi completi normali

Morelli SA produce e vende innovativi distributori automatici di pizza che nel giro di pochi minuti sfornano pizze pronte da mangiare. Gruppi target per la commercializzazione sono, da un lato, le
imprese gastronomiche ("pizza a disposizione 24 ore su 24") e, dall'altro, i centri commerciali o le
grandi stazioni ferroviarie. Per entrambi i mercati target è stata sviluppata una tipologia di distributore:
• Distributore automatico di pizza "PM-Gastro"
• Distributore automatico di pizza "PM-Retail"
Il processo produttivo è identico per entrambe le tipologie e si differenzia soltanto per i tempi di
lavorazione:
• Le componenti acquistate (materie prime) vengono assemblate nel centro di costi "Montaggio".
• Nel centro di costi "Test di funzionamento" viene poi eseguito un approfondito controllo della qualità prima di poter trasferire i distributori automatici nel magazzino dei prodotti finiti.
Per l'esercizio 20_1 sono stati effettuati i seguenti calcoli preventivi per ogni tipologia di distributore
Calcolo preventivo
Materie prime
Costi comuni materie
Montaggio
Test di funzionamento
Costi di fabbricazione
Costi amm.e vendita
Costi totali
Prezzo di vendita

Pagina A1 di A11

Costo unitario
CHF
CHF
CHF

12’000
12.5%
175
200

16 % dei costi di

PM GASTRO
Quantità
Pezzi 1
delle materie prima
ore
20
ore
7.50
fabbricazione

Costo totale
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

12'000.-1'500.-3500.-1'500.-18'500.-2'960.-21'460.-24'000.--
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Calcolo preventivo
Materie prime
Costi comuni materie
Montaggio
Test di funzionamento
Costi di fabbricazione
Costi amm.e vendita

Costo unitario
CHF
CHF
CHF

16’000
12.5%
175
200

16 % dei costi di

PM GASTRO
Quantità
Pezzi 1
delle materie prima
ore
24
ore
8.50
fabbricazione

Costi totali
Prezzo di vendita

Costo totale
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

16'000.-2‘000.-4‘200.-1'600.-23’800.-3’808.--

CHF
CHF

27608.-30’'000.--

Nel seguente calcolo dei costi per l'esercizio concluso 20_1 devono essere utilizzati per conformità
i dati del calcolo preventivo. Si fa notare che i costi presentati nei calcoli preventivi sono espressi in
CHF interi, le cifre della tabella di calcolo dei costi (in seguito BAB) invece in kCHF interi.
Per il conteggio dell'esercizio 20_1 vale il BAB di cui all'allegato 1. I valori epurati della contabilità
analitica sono già inseriti nella colonna "costi/ricavi per natura depurati". I valori nel BAB sono espressi in kCHF interi.
I suoi compiti
•

•
•

Rediga un calcolo dei costi completo sulla tabella BAB allegata (11 punti).
- Localizzazione di tutti i centri di costi secondo le istruzioni seguenti
- Imputazione di tutte le unità finali e registrazione delle variazioni delle scorte
- Chiusura della tabella BAB con indicazione dei risultati e delle differenze di imputazione
Rediga sull'allegato 2 il conto economico secondo la vendita (9 punti)
e il conto economico secondo la produzione per costi/ricavi per natura (5 punti). Le singole
righe dei conti economici vanno definite correttamente.

Arrotondamento: in kCHF interi.
Indicazioni sulla tabella BAB.
1. Il centro di costo ausiliario "Infrastruttura" viene localizzato a costi effettivi, ossia senza differenze di imputazione. Come chiave di ripartizione deve essere utilizzata l'occupazione in
m2, da ponderare diversamente in base alla qualità degli spazi. Per i suoi calcoli può utilizzare la tabella che segue; in ogni caso verrà valutato soltanto quanto inserito nella tabella
BAB.

Localizzazione
Centro di costo Infrastruttura
M2
Fattore di ponderazione
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C.C.
CC
CC test di
materiale montaggio funzionamento
120
1.25

300
1

CC
amminist.
e vendita
150
80
1
1.5
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2. Il centro "Materiale" va conteggiato secondo le indicazioni per i calcoli.
3. Prestazioni del centro di costi "Montaggio": 3'360 ore per PM-Gastro, 3'040 ore per PMRetail.
4. Prestazioni del centro di costi "Test di funzionamento": 1'200 ore per PM-Gastro, 1'040 ore
per PM-Retail.
5. Dalla produzione PM-Gastro sono stati consegnati al magazzino, prodotti finiti per un valore
al costo di produzione pari a 2'960 kCHF. Dalla produzione PM-Retail sono stati consegnati
al magazzino, prodotti finiti per un valore al costo di produzione pari a 3'094 kCHF.
6. Sono stati venduti 160 distributori PM-Gastro e 120 distributori PM-Retail. La fattispecie è
da valutare secondo le indicazioni dell’esercizio..
7. Registri le variazioni delle scorte.
8. L’imputazione del CC amministrazione e vendita viene effettuata secondo le indicazioni per
i calcoli.
Indicazioni sui conti economici
1. Nel conto d'esercizio secondo la vendita vengono richiesti i singoli livelli di risultato di un
normale conteggio a costi completi normali.
2. Per il trasferimento al risultato d'esercizio della contabilità finanziaria bisogna tenere conto
di quanto segue:
-

Pagina A3 di A11

Nella contabilità finanziaria, l’'ammodernamento di un impianto di produzione del valore di 9 kCHF è stato registrato direttamente negli Altri costi d'esercizio
Nella contabilità analitica il valore è stato attivato.
Con gli ammortamenti della contabilità finanziaria sono state create riserve latenti
(occulte) per 65 kCHF.
Gli interessi passivi come da contabilità finanziaria sono pari a 66 kCHF.
La contabilità finanziaria valuta le scorte di prodotti in lavorazione e prodotti finiti solo a 2/3 del valore effettivo.
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Compito parziale 2:

Analisi con costi parziali

Da anni Armando Cattaneo gestisce con successo il Ristorante Amalfi, che si trova nell'animato
centro storico. Sta cercando diverse possibilità di espandere l’attività e le chiede un parere.
2.1

Gestire un distributore automatico di pizza (4 punti)

Cattaneo ha raccolto informazioni sul distributore automatico di pizza "PM-Retail" e ritiene che vi
sia una buona possibilità di impiego presso il grande centro commerciale della città. Sono disponibili le seguenti basi di calcolo:
• Prezzo d'acquisto per un distributore automatico: 30'000 CHF
• Ammortamento lineare su 5 anni
• Interesse calcolatorio (figurativo) dell'8% su metà del valore d'acquisto
• Ulteriori costi fissi annui per la gestione del distributore automatico: 57'600 CHF
• Prezzo di vendita di una pizza dal distributore automatico: 14.00 CHF
• Costi variabili per una pizza dal distributore automatico: 4.80 CHF
Presenti i costi fissi mensili in modo comprensibile. Arrotondi il risultato in CHF interi.

Con quale quantità di pizze vendute al mese si raggiunge il punto morto (break-even point)?
Arrotondi la cifra all'unità superiore.
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Con il distributore automatico Cattaneo vuole ottenere ogni mese un utile di 2'400 CHF. Quante
pizze occorre vendere al mese per raggiungere questo obiettivo?
Arrotondi la cifra all'unità superiore.

2.2

Migliorare il grado di sfruttamento (3 punti)

Il ristorante di Cattaneo ha 60 posti a sedere. Tra le 17 e le 19 il ristorante è occupato in media
solo al 25%. In questo periodo di tempo si ottiene soltanto un fatturato di 12 CHF per ogni posto a
sedere occupato; il margine di contribuzione è del 65%.
Cattaneo cerca di sfruttare al meglio questa fascia oraria marginale e di ottenere una miglior occupazione del ristorante in queste ore. A tal fine intende offrire, dalle 17 alle 19, un menu speciale ed
economico: "Spaghetti con acqua minerale". Il menu dovrebbe avere un costo di 12.50 CHF, bevanda inclusa; i costi variabili sono pari a 5.80 CHF per menu. In queste ore Cattaneo avrebbe bisogno
di più personale ai tavoli e in cucina. I relativi costi fissi aggiuntivi sono pari a 180 CHF al giorno.
Che margine di contribuzione giornaliero ottiene attualmente Cattaneo nella fascia oraria 17-19?
Arrotondi il risultato in CHF interi.
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Quanti menu speciali deve vendere Cattaneo ogni giorno fra le 17 e le 19 per poter avere un risultato identico a quello della situazione attuale? Arrotondi la cifra all'unità superiore.

2.3

Espansione, nuovo locale (7 punti)

In un quartiere ricco di attrattiva è disponibile un locale per ristorante che rappresenterebbe una
buona possibilità di espansione. Il gestore attuale sta avendo un successo modesto e desidera
quindi cedere il locale a un successore.
L'attuale chiusura annuale mostra il quadro seguente (valori in CHF):
Cifra d’affari
Costi variabili
Costi fissi
Risultato

900’000
-378’000
-560’000
- 38’000

Cattaneo potrebbe sfruttare diverse sinergie con il suo attuale ristorante e migliorare la struttura
dei costi del nuovo locale.
Con quale fatturato nella situazione attuale si raggiunge il punto morto (break-even point)?
Arrotondi il risultato in CHF interi.
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Di quale percentuale bisognerebbe aumentare i prezzi per raggiungere il punto morto (break-even
point) se il volume delle vendite non variasse? Arrotondi il risultato a 1 cifra decimale.

Riguardo alla situazione attuale Cattaneo immagina lo scenario seguente:
• Riduzione dei prezzi di vendita del 5%
• Riduzione dei costi variabili del 15%
• Riduzione dei costi fissi di 40'000 CHF
Quale risultato si otterrebbe in questo scenario? Arrotondi il risultato in CHF interi.

Con questo scenario Cattaneo presume di realizzare un rendimento (redditività) sul fatturato del
5%. A quanto dovrebbe ammontare il fatturato per ottenere questo risultato? Arrotondi il risultato
in CHF interi.
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2.4

Servizio di consegna a domicilio: outsourcing o gestione in proprio (6 punti)

Cattaneo gestisce da due anni un servizio di consegna di pizze a domicilio, il quale però non presenta un andamento molto soddisfacente. Per l'anno concluso sono disponibili le cifre seguenti
(valori in CHF):
Prezzo di vendita per ordinazione
24.—
Costi variabili per ordinazione
11.50
6’000
Numero delle ordinazioni
Costi fissi servizio a domicilio
- 88’000
Calcoli il risultato della gestione in proprio in base alle cifre disponibili. Arrotondi il risultato in CHF
interi.

Cattaneo potrebbe affidare il servizio di consegna a domicilio a un partner esterno: Cattaneo si
limiterebbe quindi a preparare i piatti, che venderebbe al partner. Il partner si farebbe interamente
carico della gestione degli ordini e della distribuzione al cliente. Gli attuali costi fissi si potrebbero
completamente eliminare. Cattaneo sarebbe peraltro disposto a pagare al partner un contributo
annuo di 18'000 CHF per le spese di pubblicità. Per questa variante Cattaneo si attende i valori
seguenti su base annua:
Prezzo di vendita per ordinazione
15.00
Costi variabili per ordinazione
7.00
Numero delle c ordinazioni
6’000
Quale risultato ci si potrebbe attendere da quest'idea commerciale? Arrotondi il risultato in CHF
interi.

Pagina A8 di A11

100 di 103
©Pagina
Organi responsabili

Esame professionale di Fiduciario 2012 –
esame
d'ammissione
Esame
d’ammissione di Fiduciario 2012

N. cand.

Materia: 803 Contabilità aziendale

Cattaneo si chiede se non avrebbe comunque più senso una gestione in proprio del servizio di
consegna di pizze a domicilio. Sulla base delle cifre dell'anno scorso bisogna valutare gli effetti del
proseguimento della gestione in proprio.
Quanti ordini all'anno dovrebbe eseguire il servizio di consegna a domicilio gestito in proprio per
poter ottenere lo stesso risultato del modello commerciale basato sulla collaborazione con il partner?
Arrotondi la cifra all'unità superiore.
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BAB

114

Interessi calc.

Risultato d'esercizio

Differenze d'imputazione

Ricavi della vendita

Variazioni delle scorte
imputazione centro Spese
gen. Distr. Amm.

CP prodotti fabbricati venduti

CP prodotti fabbricati

Costi di produzione

imputatione tesat d.funz.

imputazione Montaggio

imputazione Centro materiale

localizzazione CC aus.

-7'209

7'001

225

Ammortamenti calc.

Subtotale

461

Altri costi generali

3'992

2'209

Costi per il personale

Costi e ricavi
per natura
epurati

Materie prime

Valori in kCHF

BAB Morelli SA 20_1

Allegato 1:

96

8

18

15

55

CC aus.
Infrastruttura

473

4

7

78

384

1'064

42

108

112

802

452

32

61

62

297

924

28

31

194

671

2'032

2'032

1'960

1'960

-3'744

-3'465

Centro Spese
Prodotti
Prodotti
Test di
Centro
Produzione Produzione
Vendita
Vendita
Montaggio
Gen. Distr.
fabbricati di fabbricati di
materiale
funzionamento
PM-Gastro PM-Retail
PM-Gastro PM-Retail
Amm.
PM-Gastro PM-Retail

Esame d’ammissione di Fiduciario 2012
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N. cand.

Materia: 803 Contabilità aziendale
Allegato 2:

Conti economici

Conto economico secondo
le vendite 20_1
Ricavi della vendita

PM-Gastro
-3'744

PM-Retail Totale
-3'465

-7'209

=
=

Risultato d'esercizio calc.

Risultato d'esercizio
effettivo CoAn
Conto economico produzione
per generi di costi 20_1
Ricavi della vendita

PM-Gastro
-3'744

PM-Retail Totale
-3'465

-7'209

=

Risultato d'esercizio
effettivo CoAn
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