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CASO PRATICO: SHOP ONLINE FRATELLI VERDI SNC (180 minuti, 150 punti) 

 
 

1. INTRODUZIONE (19 punti)  

 
 
I fratelli Gigi e Piero Verdi, laureati all’Università di Zurigo, dopo alcune esperienze lavorative in 
Svizzera, decisero 10 anni fa di trasferirsi negli Stati Uniti per migliorare le loro competenze e 
conoscenze nelle rispettive passioni: l’informatica e la moda. 
Trovarono impiego in un’azienda specializzata nella vendita online. 
Dopo alcuni anni di esperienza nel settore e con la nostalgia di casa, decisero di rientrare in Ticino 
e creare la loro azienda di shopping online. 
Assieme hanno costituito la “Shop Online Fratelli Verdi SNC” e stipulato un contratto di società. 
 
a)  Oltre alla ragione sociale scelta “Shop Online Fratelli Verdi SNC”, indicate con una crocetta 
   quali altre ragioni sociali avrebbero potuto adottare. 2 punti  

        o   Shop Online Verdi SNC x        o   Onlineverdishop SNC  x 

        o   Piero e Gigi Verdi Shop Online     o   Shop Online Verdi & CO 
 
   

b)   Indicate un'altra forma giuridica che avrebbero potuto attribuire alla loro azienda,  
evidenziandone un vantaggio ed uno svantaggio rispetto alla SNC. 3 punti         

 
forma giuridica : SA o SAGL 

  
vantaggio (rispetto alla SNC): responsabilità patrimoniale limitata al patrimonio  

 
aziendale, affidabilità creditizia tendenzialmente elevata,… 
 
svantaggio (rispetto alla SNC): apporto iniziale minimo per la sua costituzione di  
 CHF 100'000.— (rispettivamente di CHF 20'000.— per la SAGL), maggiori spese per la sua  
costituzione,… 

risposte pertinenti 

 

c)  Indicate 2 possibili punti contenuti in questo contratto di società. 2 punti 

Capitale apportato dal singolo socio, ripartizione dell’utile  

 
stipendio del singolo socio, altre risposte pertinenti. 
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d)   Indicate anche la forma richiesta dalla legge per la validità di questo contratto. 1 punto 

Forma libera 

 

Dall’esperienza acquisita negli Stati Uniti i due fratelli hanno capito  che per il successo sono 
fondamentali tre elementi: un buon assortimento, un sito internet ben fatto e un sistema di 
spedizione efficiente. 

 

e)  Cosa s’intende per assortimento? 1 punto 

L’insieme di tutti gli articoli venduti dall’azienda 

 
 
f)  Presentate 2 vantaggi e 2 svantaggi per il consumatore che acquista tramite internet. 4 punti 

      vantaggi 

 
assortimento molto variegato 

 
acquisto comodo da casa senza spostamento 

 
 
 
svantaggi 

 
non riceve alcuna consulenza,  
 

 
non vede la merce, se abbigliamento non può provare 

 
 
Anche i fratelli Verdi, con la loro azienda, metteranno in crisi i negozianti di capi d’abbigliamento 
presenti sul territorio ticinese che già subiscono la concorrenza dei commerci al dettaglio italiani.   
 

g)  Che cosa s’intende per concorrenza? 1 punto 

Un negoziante che vende articoli molto simili ma a prezzi più interessanti 
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Nelle linee direttrici dell’azienda figura che la filosofia aziendale dei fratelli Verdi è innovativa in 
quanto si basa sull’idea di proporre capi d’abbigliamento di giovani stilisti emergenti, rinunciando 
a commerciare grandi marchi. 
 

h)  Cosa sono le linee direttrici e a chi sono indirizzate? 2 punti 

 
delimitazione generale degli scopi dell’azienda 
 
 
destinate ai lavoratori e al pubblico 

 

i)   Nelle informazioni ottenute fino ad ora identificate un obiettivo di prodotto. 1 punto  

proporre capi d’abbigliamento di giovani stilisti emergenti 

 

 

 

 

l)   Quali potrebbero essere 2 obiettivi di mercato realistici, adatti allo “Shop Online Fratelli 
  Verdi SNC” in questa fase di lancio?     2 punti 

 

risposte pertinenti 
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2. ACQUISTO PROPRIETÀ, INIZIO ATTIVITÀ (51 punti) 

 
a)  I due fratelli sono incerti sulla scelta della località dove acquistare un capannone da 

destinare a uffici e magazzino.  
Indicate 3 elementi di cui dovranno tener conto per la scelta della località considerando 
che la loro attività si concentra sulla vendita online di articoli di moda. 3 punti  

1. 
Vicinanza alle vie di trasporto 

2. 
Vantaggi fiscali 

3. 
Costo del terreno 
Altre risposte pertinenti 

 
 
b)  Per la scelta della località dove insediare la ditta è importante sapere se le merci si   
  sposteranno su rotaia (treno) o su gomma (camion). Questa scelta comporta delle   
  ripercussioni anche sulla natura. Sappiamo che oggi, sempre più spesso, si parla di   
  cambiamenti climatici causati anche dall’attività umana. In particolare, si fa riferimento 
  all’effetto serra: in che cosa consiste? 2 punti 

 
L’aumento delle temperature è causato dal trattenimento dei raggi che non fuoriescono 
dall’atmosfera a  causa dei gas a effetto serra. 

 
c)  Quale, tra trasporto su gomma o su rotaia, incide maggiormente sul clima? Per quale 

motivo?  2 punti 

 
 
Trasporto su gomma produce CO2, che è un gas a effetto serra. 
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d)  Come potrebbero organizzarsi i fratelli Verdi per incidere meno sul clima per quanto  
  riguarda l’uso di energia all’interno del magazzino/azienda?  

Proponete una soluzione. 1 punto  

 
 
Energie alternative. 

 
Trasferire il più possibile del traffico merci transalpino dalla strada alla ferrovia: questo è 
l’obiettivo perseguito dalla politica svizzera dei trasporti. 
I cittadini svizzeri hanno confermato questa volontà il 20 febbraio 1994, accogliendo la cosiddetta 
“Iniziativa delle Alpi”. 
 
e)  Quali sono le condizioni affinché un’iniziativa popolare a livello federale possa considerarsi 
  riuscita?  2 punti  

 
 
Sono necessarie 100'000 firme di cittadini aventi diritto di voto, da raccogliere entro 18 
mesi. 

 
f)  Quali sono invece le condizioni affinché tale iniziativa possa considerarsi accettata? 2 punti 

 
 
L’iniziativa è accettata se dopo la votazione si riscontrano la maggioranza del popolo e 
quella dei Cantoni. 
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Dal 1994 in poi l’ “Iniziativa delle Alpi” ha dato vita ad un acceso dibattito politico tra i vari partiti 
svizzeri. 
 
g)  Anteponete alle dichiarazioni seguenti la sigla del partito politico che le ha sostenute. 

  UDC:  Unione democratica di centro 
  PS:   Partito socialista 
  PLR:  I liberali radicali 
  VERDI:  I verdi           4 punti 
 
 
 
  VERDI 
      ________   Sosteniamo l’ “Iniziativa delle Alpi” poiché, con i loro gas di scarico 
       nocivi, gli automezzi pesanti che percorrono le nostre autostrade 
       mettono in pericolo la sopravvivenza di numerosi ecosistemi naturali. 
  PLR 
      ________   Siamo contrari all’ “Iniziativa delle Alpi” poiché questa mette in 
       discussione il principio della libera concorrenza su cui è fondata 
       l’economia del nostro Paese. 
  PS 
      ________   L’ “Iniziativa delle Alpi” va sostenuta poiché, dando più importanza al 
       trasporto ferroviario, si incrementa il numero di posti di lavoro in    
       questo settore pubblico, in gran parte gestito dalla Confederazione. 
  UDC 
      ________   Un motivo per il quale potremmo sostenere l’ “Iniziativa delle Alpi” è 
       quello di poter liberare una volta per tutte le nostre autostrade dal 
       flusso di automezzi pesanti stranieri, che generano una forte (e a volte 
       anche sleale) concorrenza all’economia del nostro Paese. 
 
h)  Qual è il dipartimento federale che viene maggiormente coinvolto dalle problematiche di 
  fondo legate all’ “Iniziativa delle Alpi”? 1 punto  

 
 
Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. 
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Dopo varie ricerche, Gigi e Piero sono fortunati e trovano un capannone a Lamone, uno nei pressi 
di Cadenazzo e una fabbrica in disuso vicino a Chiasso. La scelta è difficile. Il capannone di 
Lamone è vicino a una ditta privata che si occupa di trasporto di merci sfruttando in prevalenza i 
camion. I metri quadri destinati al magazzino corrispondono a quelli desiderati e in più ci sono già 
grandi scansie poiché era un vecchio magazzino della Manor SA. Nella stessa struttura sono già 
presenti 4 spazi utili come uffici. Il prezzo è di CHF 1'500'000.--. 
Il capannone di Cadenazzo è più grande del desiderato e ha bisogno di lavori per essere adibito 
alla nuova attività economica. Si trova vicinissimo alla ferrovia e al centro distribuzione pacchi e 
lettere della Posta svizzera. Il prezzo è di CHF 1'000'000.--. 
A Chiasso, a 15 chilometri dalla stazione, trovano una vecchia fabbrica con tre spazi molto grandi 
e un’ala con 6 uffici. Il prezzo è di CHF 500'000.--. 
 
i)  Sulla base delle informazioni ottenute, allestite la tabella seguente indicando un motivo a 
  favore e uno contrario all’insediamento nelle varie località. 6 punti  

 Pro Contro 

 
Lamone 

Vicinanza ditta trasporti 
Presenza scansie 
 
 
 
 

Prezzo 

 
Cadenazzo 

Vicino alla ferrovia 
Vicino al centro distribuzione 
 
 
 
 
 

Troppo grande 
Lavori di ristrutturazione 

 
Chiasso 

Prezzo 
 
 
 
 
 

Investimento per  ristrutturare 

 
Il progetto decolla con l’acquisto dello stabile destinato principalmente a magazzino e uffici. 
 
j)   In quale fattore di produzione è incluso lo stabile dove ha sede lo “Shop Online Fratelli  
  Verdi SNC”?   1 punto  

 
capitale (mezzi aziendali) 
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k)   Per l’acquisto dello stabile è indispensabile la conclusione di un contratto: quale, fra  
       le seguenti forme, è quella richiesta dalla legge per la sua validità? 1 punto 

        o  forma scritta semplice 
   o  forma orale 
  o  forma scritta notarile  x 
   o  forma scritta qualificata 
   o  forma tacita 

 
Gigi Verdi chiede al fratello a partire da quale momento la loro ditta sarà legalmente    
riconosciuta proprietaria dello stabile. Il fratello Piero gli risponde: “Dopo aver interamente   
pagato il prezzo dello stabile”.  

l)   La risposta di Piero è giuridicamente corretta? Perché? 2 punti 

 
No, solo da quando la ditta dei fratelli Verdi sarà iscritta a RF quale proprietaria dello stabile 
 

 
m)   Qual è la conseguenza prevista dalla legge se la forma del contratto per l’acquisto dello  
  stabile non venisse rispettata? 1 punto 

 
Nullità del contratto  

 
Il capannone acquistato risale agli anni settanta. Sono quindi necessari lavori di ristrutturazione e 
di miglioria: la ditta dei fratelli Verdi incarica un’impresa di rifare interamente il tetto dello stabile 
e di renderlo assolutamente impermeabile all’acqua piovana.  
 
n)  Indicate l’esatta denominazione del contratto concluso fra la ditta dei fratelli     
  Verdi e l’impresa che ha eseguito il lavoro. 1 punto 

 
Contratto di appalto  

 
o)  Indicate pure la forma richiesta dalla legge per la validità di questo contratto. 1 punto 

 
Nessuna in particolare, forma libera 
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Tre mesi dopo il rifacimento del tetto, dopo un violento temporale, Gigi Verdi ha dovuto 
amaramente constatare una lievissima infiltrazione di acqua piovana che ha  intaccato una piccola 
superficie (circa 50 cm2) del soffitto del magazzino. 
 
p)   Quale diritto, fra quelli previsti dal CO, sarà nella fattispecie sensato far valere nei confronti 
   della ditta che ha eseguito il lavoro? 1 punto 

 
Richiedere una riparazione gratuita 
 

 
Oltre all’acquisto del capannone, i due fratelli devono rivolgersi al mercato del lavoro per 
assumere il personale utile a far funzionare l’azienda. Sanno benissimo che in Ticino c’è 
disoccupazione, dunque vorrebbero dare la precedenza a impiegati residenti nel Cantone. 
 
q)  Completate le seguenti affermazioni indicando con una crocetta la risposta corretta.  

  - Il mercato, in generale, si definisce come…  1 punto 
  o luogo di incontro fra i  consumatori e la domanda di beni 
  o luogo di incontro fra venditori e offerenti 
X  o luogo di incontro fra venditori e compratori 

  - Il mercato del lavoro…  1 punto 
X  o  è il luogo di incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro 
  o riguarda soltanto coloro che cercano un’occupazione 
  o  è sempre in equilibrio 

 
La ditta dei fratelli Verdi incarica un’agenzia di collocamento per la ricerca di un contabile,  di tre 
magazzinieri, di un capo magazziniere e di un apprendista di commercio.  
   
r)  Indicate l’esatta denominazione del contratto concluso fra i fratelli Verdi e l’agenzia di   
  collocamento. 1 punto 

 
Contratto di mandato 
 

 
L’agenzia di collocamento ha presentato le figure professionali richieste che la ditta dei fratelli 
Verdi intende ora assumere alle proprie dipendenze. 
 
s)  Con chi la ditta dei fratelli Verdi dovrà concludere un contratto in forma scritta? 1 punto  

 

 
Con l’apprendista di commercio 
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Per quanto riguarda la descrizione dettagliata dei posti di lavoro, sono gli stessi Gigi e Piero a 
redigere un documento per ogni dipendente.  
                         1 punto 
t)  Come si chiama il documento elaborato dai due fratelli per ogni posizione lavorativa?  

 
mansionario                                  

 
u)  Indicate 3 elementi che devono figurare nel documento del punto precedente. 3 punti 

 
compiti 

 
requisiti 

 
posizione nell’organigramma, competenze e responsabilità 

 
 
Oltre alla collocazione dell’azienda e all’assunzione del personale, il progetto aziendale ha il 
compito fondamentale di individuare  i giovani stilisti che si affacciano sul mercato della moda. 
Gigi conosce molto bene questo settore poiché la moda è la sua passione da sempre. Lavorando in 
Ticino decide di contattare l’associazione Ticinomoda per avere informazioni sul settore e scopre 
una realtà molto interessante.  
Il dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) si preoccupa di formare tutti gli 
anni tecnici dell’abbigliamento pronti a lanciarsi in carriere anche all’estero. Inoltre, sul territorio 
cantonale, ci sono diverse ditte che producono abbigliamento come la Carristar di Arzo, la 
Zimmerli di Novazzano e altre che, dal Ticino, si occupano della distribuzione dei loro prodotti in 
tutta Europa come la Vf International (ditta americana che commercializza marchi quali Vans, 
Timberland, Napapijri, ecc…), che ha creato la sede a Stabio.  
 
v)  A quale settore economico appartengono? 3 punti 

 

Azienda Settore economico 

Zimmerli Secondario 

VF International Terziario 

Carristar Secondario 

 
 

L’entusiasmo dei due fratelli viene a volte smorzato dalle notizie sullo stato dell’economia elvetica: 
se da un lato le previsioni congiunturali sono moderatamente positive, d’altro canto arrivano 
informazioni dalle aziende non sempre rassicuranti.  
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w)  Quali sono i segnali che evidenziano una situazione economica difficoltosa?  
  Indicatene 3 e spiegateli con precisione. 6 punti 

 
1. Disoccupazione in aumento 
 
 
 
 

 
2.  PIL in diminuzione 
 
 
 
 

 
3. Consumi in calo 
                       Risposte pertinenti 
 

 
 

Gigi e Piero Verdi sono comunque fiduciosi poiché le vendite di capi d’abbigliamento online in 
Svizzera negli ultimi anni sono aumentate.  

 
x)   È dunque possibile affermare che: (Segnate con una crocetta la risposta corretta) 1 punto 

 

    la domanda di vestiti tramite internet è in aumento  X 

    l’offerta di vestiti tramite internet diminuisce 

    domanda ed offerta non variano 
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y)   Identificate, nel grafico, la domanda (D) e l’offerta (O) globale di capi d’abbigliamento.  
  1 punto 

          prezzo 
                        D                      O 
 
 
 

                           
 

                quantità 
                 
 
Nella loro esperienza americana i fratelli Verdi hanno imparato che il successo arriva se si sa capire 
ed anticipare il mercato. 
 
z)  Quale strumento del marketing potrebbero utilizzare per raccogliere informazioni sui gusti 

dei consumatori? 1 punto 

 
La ricerca di mercato 
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3. CONTABILITÀ (19 punti) 

 
Registrate alcuni fatti contabili della ditta per il primo anno (operazioni da 1 a 9). L’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) deve essere registrata secondo il metodo al netto e deve essere considerata 
solo se espressamente menzionata nell’operazione. 

1.  All’inizio dell’attività i due fratelli versano CHF 55'000.-- a testa, sul cc, per le spese iniziali. 

2.  Acquistiamo delle giacche da rivendere sul nostro sito da un produttore di Stabio, la  
  fattura che riceviamo è di CHF 15'660.-- (IVA 8 % compresa). 

3.  Dobbiamo far eseguire la riparazione di un macchinario per stirare i nostri capi dalla ditta 
  Gerlini SA, che ci manda una fattura di CHF 1'850.-- + IVA 8 %. 

4.  Per festeggiare il millesimo capo venduto comperiamo dei pasticcini per una piccola festa 
  in sede. La fattura della pasticceria ammonta a CHF 82.-- (IVA 2.5 % compresa). 

5.  Piero si accorge che le giacche acquistate al punto 2 sono state fatturate al prezzo errato. 
  Dopo aver avvisato il fornitore riceviamo una nota di credito di CHF 648.-- (IVA 8 %   
  compresa) che registriamo. 

6.  Il pagamento a contanti di una fattura già registrata di CHF 2'000.-- per l’acquisto di un  
  furgone d’occasione aziendale è stato registrato così: 

conto DARE conto AVERE testo DARE AVERE 
DEBITI PER FEP BANCA pagamento 20'000.-- 20'000.-- 

  Correggete l’errore con il metodo della rettifica. 

7.  Saldiamo tramite banca la fattura del punto 2, dedotta la nota di credito del  punto 5. 

8.  Un versamento di CHF 500.-- dalla cassa al conto postale è stato così registrato: 

conto DARE conto AVERE testo DARE AVERE 
CASSA POSTA versamento 50.-- 50.-- 

  Correggete l’errore con il metodo dello storno. 

 
9.  a) Completate nelle parti tratteggiate il seguente foglio paga del nostro collaboratore, 
   signor  Terzi. Determinate il salario netto da versare.   3 punti  

 
Salario lordo mensile          CHF 5'000.-- 

Assegni figli             CHF    200.-- 

./. Contributi AVS/AI/IPG 5.125 % su CHF…………….  CHF  ………….   5'000 / 256.25 

./. Contributi AD ……….. su CHF …………..     CHF  …………. 1.1 % / 5'000 /55 

./. Contributi INP           CHF       65.-- 

./. Contributi LPP           CHF     150.-- 

Salario netto da versare         CHF  …………..   4'673.75 
 

b) Registrate a giornale il versamento a contanti del salario netto al signor Terzi. 
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art conto DARE conto AVERE testo DARE AVERE 
1 BANCA   110'000.--  

  CP GIGI   55’000.-- 

  CP PIETRO 1.5 punti  55’000.-- 

2 ACQUISTO MERCE   14’500.--  

 IVA PRECEDENTE 1   1’160.--  

  DEBITI PER FEP 2 punti  15’660.-- 

3 COSTI MANUTENZIONE   1’850.--  

 IVA PRECEDENTE 2   148.--  

  DEBITI PER FEP 2 punti  1998.-- 

4 SPESE RAPPRESENTANZA   80.--  

 IVA PRECEDENTE 2   2.--  

  DEBITI PER FEP 2 punti  82.-- 

5 DEBITI PER FEP   648.--  

  ACQUISTO MERCE   600.-- 

  IVA PRECEDENTE 1 2 punti  48.-- 

6 BANCA   20’000.--  

  DEBITI PER FEP   18’000.-- 

  CASSA 2 punti  2’000.-- 

7 DEBITI PER FEP BANCA  1.5 punti 15'012.-- 15’012.-- 

8 POSTA CASSA  50.-- 50.-- 

 POSTA CASSA 2 punti 500.-- 500.-- 

9 COSTI PER STIPENDI CASSA 1 punto 4'673.75 4'673.75 
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4. ATTIVITÀ (17 punti) 

 
Con il passar del tempo lo “Shop Online Fratelli Verdi SNC” si è notevolmente ingrandito grazie al 
successo ottenuto e ai buoni risultati: l’idea conduttrice di proporre capi d’abbigliamento di 
giovani stilisti emergenti a prezzi medio-bassi è stata vincente e la ditta continua con questa 
filosofia aziendale. 
Per aumentare le vendite, dopo il pagamento di ogni ordinazione, i clienti ricevono un codice 
sconto da utilizzare in occasione del prossimo acquisto. 
Lo “Shop Online Fratelli Verdi SNC”, che nei primi tempi veniva pubblicizzato solo in rete, si 
presenta ora al pubblico anche mediante spot televisivi. 
Sono stati assunti nuovi dipendenti e nuove figure professionali per potenziare lo staff iniziale. 
 
a)   Per ognuno degli elementi del marketing-mix indicate qui sotto un elemento relativo  
  allo “Shop Online Fratelli Verdi SNC”?   4 punti 

 
prodotto 

 
capi di giovani stilisti emergenti 

 
prezzo 

 
prezzi medio-bassi, codice sconto 

 
distribuzione 

 
negozio on line 

 
comunicazione 

 
web, TV 

 
A scadenza regolare i fratelli Verdi riuniscono i loro collaboratori per discutere l’evoluzione dei 
progetti e i problemi dell’azienda nonché la ripartizione dei lavori da svolgere.  
Questi incontri sono molto importanti per Gigi e Piero che tengono sempre in considerazione 
l’opinione altrui per prendere le loro decisioni aziendali.  
 
b)  Come si chiama questa forma di collaborazione? 1 punto 

 
partecipazione alla discussione 
 
  

c)   Con riferimento alla risposta data qui sopra, citate una forma di collaborazione che     
  coinvolga maggiormente i dipendenti nel processo decisionale dell’azienda. 1 punto 

cogestione 
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Sabrina Paggi, impiegata quale web-designer presso lo “Shop Online Fratelli Verdi SNC”, durante 
l’orario di lavoro causa un incidente alla guida di un veicolo aziendale: la colpa è interamente di 
Sabrina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e vi sono solo danni materiali. 
La stima dei danni provocati ammonta a CHF 3'800.-- per l’auto aziendale e a CHF 4'900.-- per 
l’altra auto. 
   
d)  Quali assicurazioni potrebbero rispondere per questi danni? 2 punti 

 
danno all’auto aziendale 
 
 

 
assicurazione casco totale veicoli 

 
danno all’altra auto 
 
 

 
assicurazione RC veicoli a motore 

 
 
e)   Indicate con una crocetta a quali sfere appartengono le seguenti affermazioni. 4 punti 

 

Affermazione 

sf
er

a 
so

ci
al

e 

sf
er

a 
ec

o
n

o
m

ic
a 

sf
er

a 
gi

u
ri

d
ic

a 

sf
er

a 
te

cn
o

lo
gi

ca
 

sf
er

a 
ec

o
lo

gi
ca

 

Grazie ad Internet, le ordinazioni possono 
essere trasmesse in tempi molto rapidi. 

o 

 
 

 
 
 

o 
 

 
 

 o 
 

 o 

 
 

x 

 

 

o 
 

 
 

I dipendenti dello “Shop Online Fratelli Verdi 
SNC” sono molto motivati ed hanno creato un 
buon ambiente di lavoro. 

o 

 
x 

o 

 

 

 

o 

 
 

o 

 

 

 

o 

 

 

 

In tutta l’azienda si utilizzano unicamente 
lampadine a risparmio energetico. 
 

o 
 

 
 

o 
 

 
 

o 
 

 o 
 

 
 

o 
 

x 
 

La cifra d’affari è in costante aumento. o 
 

 
 

o 
 

x 
 

o 
 

 o 
 

 
 

o 
 

 
 

 
La ditta dei fratelli Verdi ha da tempo inviato una fattura al signor Maderni, di professione postino 
e domiciliato a Giubiasco, relativa alla fornitura di prodotti ordinati via internet. Il signor Maderni, 
malgrado ripetuti solleciti e la lettera di diffida, non ha ancora pagato la fattura, fatto che 
spazientisce ulteriormente i fratelli Verdi che avviano senza indugio una procedura esecutiva. 
 
f)  A chi deve inoltrare la ditta dei fratelli Verdi la domanda di esecuzione verso il signor  
  Maderni? 2 punti 

All’UEF di Bellinzona  
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g)  Quale forma di esecuzione verrà adottata verso il signor Maderni? 1 punto 

Esecuzione in via di pignoramento  
 

 
h)  Motivate la risposta precedente. 2 punti 

Il signor Maderni non è iscritto a RC  
ed il credito non è garantito da un pegno  
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5. INVESTIMENTO (15.5 punti) 

 
La ditta dei fratelli Verdi acquista una palazzina di 5 appartamenti che intende offrire in locazione. 
Il 6 agosto 2016 la ditta dei fratelli Verdi sottoscrive col signor Aldo Rossi un contratto di locazione 
di durata indeterminata in base al quale egli deve mensilmente corrispondere CHF 1’800.‐‐ (in 
questo importo sono compresi CHF 250.‐‐ quale acconto per le spese accessorie) per un 
appartamento di 4 locali. Le scadenze di disdetta sono state fissate a fine luglio rispettivamente a 
fine dicembre.  

 
a)     La validità del contratto di locazione concluso dal signor Rossi dipende, secondo la legge,  
    dal rispetto di una forma particolare? In caso affermativo, indicate questa forma. 1 punto 

No  
 

 
b)     Indicate il nome del locatario. 1 punto 

Aldo Rossi  
 

 
c)     Indicate il nome del locatore. 1 punto 

Ditta Fratelli Verdi SNC  
 

 
d)     Indicate un obbligo del locatario. 1 punto 

Pagare puntualmente e regolarmente la pigione e l’acconto per le spese accessorie,  
 
altre risposte pertinenti  
 

 
e)   Chi deve sostenere le spese per la sostituzione della lampadina che illumina il vano 
    del frigorifero nella cucina dell’appartamento? 1 punto 

Il locatario, Aldo Rossi  
 

 
f)     Come (in quale forma, da indicare in maniera precisa e completa) deve essere validamente 
    comunicato al signor Rossi un eventuale aumento di pigione? 2 punti 

Forma scritta qualificata (obbligo d’usare un apposito formulario)  
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g)   Nell’ipotesi che il 14 maggio 2019 Aldo Rossi decida di disdire il contratto di locazione per 

 liberarsi il prima possibile da ogni obbligo contrattuale, indicate con una crocetta la data 
 che egli, in base al contratto stipulato, dovrà indicare nella lettera di disdetta. 2 punti 

   o 14 maggio 2019  
   o 31 luglio 2019                
   o 6 agosto 2019                
   o 14 agosto 2019               
   o 31 dicembre 2019  X 

 
h)   Non tenendo conto degl’interessi maturati, indicate a quanti franchi ammonta l’importo  
  della cauzione a favore di Aldo Rossi il quale, al momento della conclusione del contratto,  
  ha versato alla controparte il massimo importo ammesso dalla legge. 2 punti 

CHF 4'650.-- 
 

 

I due fratelli sanno che ogni investimento deve basarsi su tre principi: sicurezza, redditività e 
liquidità. 
  
i)  Indicate con una crocetta, per ognuna delle tre possibilità di investimento presentate nella 
  tabella sottostante, qual è il livello dei tre principi. 4.5 punti 

 

tipo d’investimento sicurezza redditività liquidità 

 
investimento 
immobiliare 
 
 

 
o   bassa 
o   media  
o   elevata    X 

 
o   bassa 
o   media      X 
o   elevata   (X) 

 
o   bassa       X 
o   media  
o   elevata 

 
conto corrente 
bancario 

 
o   bassa 
o   media  
o   elevata    X 

 
o   bassa        X 
o   media  
o   elevata 

 
o   bassa 
o   media  
o   elevata    X 

 
assicurazione sulla 
vita (3° pilastro) 
 

 
o   bassa 
o   media  
o   elevata    X 

 
o   bassa 
o   media       X 
o   elevata 

 
o   bassa       X 
o   media  
o   elevata 
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6. VALUTA ESTERA (5 punti) 

 
Gigi Verdi deve recarsi in Svezia per concludere il lancio di una nuova collezione con la 
collaborazione di alcuni stilisti del posto.  
 
a)  Attualmente i corsi per 100 corone svedesi (SEK) sono questi : 
 

 biglietti divise 

acquisto 10.95 11.10 

vendita 11.75 11.60 

 
  Gigi paga tramite Internet, con la sua carta di credito Mastercard, SEK 23’400.-- all’albergo  
  Park Inn di Stoccolma per il pernottamento. 

     Quanto gli viene addebitato sul conto dalla Mastercard per questo pagamento ? 2 punti 

       23’400*11.60/100 = CHF 2'714.40 
 
 

 
b)   Gigi desidera avere un po’ di denaro contante da utilizzare durante il suo soggiorno in   
  Svezia. Il giorno della partenza acquista dunque SEK 16’500.-- all’aeroporto di Zurigo:  
  consegna CHF 2'000.--  e riceve un resto di CHF 105.80. 

     Quale corso è stato applicato per la SEK? 3 punti 

       2'000 – 105.80 = 1'894.20 
 1'894.20 *100/16’500 = 11.48   
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7. CHIUSURA (23.5 punti) 

 
 

Al 31.12.2016 sono ancora da registrare queste operazioni: 
 
a)  A fine febbraio 2016 Gigi e Piero hanno ottenuto un prestito di CHF 34'000.-- al 5 ½ % da 

Valsecchi;  oggi ammortizzano il 20 % del prestito e versano gli interessi dovuti per i 10 mesi 
di prestito tramite girata postale.  

 

Calcoli 
 
20 % di 34'000 =  6'800.--              0.5 punti 
 
5.5 % di 34'000 /12 x10 = 1'558.35             1 punto 
 
 
 
 
 

 
Articolo contabile: 

 

art conto DARE conto AVERE Testo DARE AVERE 
a. PRESTITO PASSIVO   6'800.--  

 COSTI PER INTERESSI   1'558.35  

  POSTA 2 punti  8'358.35 

      

 
 
 
b)    Alla chiusura i conti relativi all’IVA (già incluse le operazioni precedenti) si presentano così : 
 
    IVA PRECEDENTE 1                   IVA PRECEDENTE 2                 IVA DOVUTA 

25’820.-- 2’611.--  6'250.-- 960.--  3’900.-- 62’990.-- 
 23'209.--   5'290.--  59‘090.--  
        

 
Registrate l’IVA netta dovuta all’AFC 

 

art conto DARE conto AVERE Testo DARE AVERE 
b. IVA DOVUTA   59‘090.--  

  IVA PRECEDENTE 1   23'209.-- 

  IVA PRECEDENTE 2   5'290.-- 

  DEBITI - AFC 4 punti  30'591.-- 
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c) All’inizio del 2014 avevano acquistato dei macchinari per i loro magazzini per un valore di 
CHF  164'000.--; l’ammortamento è del 15 % a quote decrescenti. 

 
 Calcolate il valore di questi macchinari al 31.12.2016 
 

Calcoli 
 
 Valore d’acquisto   164'000.-- 
- amm. fine 2014       24'600.-- 
 Valore fine 2014    139'400.-- 
- amm. fine 2015       20’910.-- 
 Valore fine 2015    118’490.-- 
- amm. fine 2016       17'773.50 
 Valore fine 2016    100'716.50       2 punti     
  
 
 
 

 
 Registrate l’ammortamento al 31.12.2016.  
 

art conto DARE conto AVERE testo DARE AVERE 
c. AMMORTAMENTI MACCHINARI 1 punto 17'773.50 17'773.50 
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Al 31 dicembre 2016, già comprese tutte le operazioni precedenti, i conti economici dello    
“Shop Online Fratelli Verdi SNC” si presentano così : 

 

COSTI PER MANUTENZIONE CHF 61'640.-- 

RICAVI DA SCONTI CHF 22'605.-- 

COSTI DEL PERSONALE CHF 882’335.-- 

COSTI PER SCONTI CHF 43'200.-- 

COSTI PER UFFICIO CHF 13’585.-- 

RICAVI DALLE VENDITE CHF 2'487'000.-- 

COSTI PER INTERESSI CHF 31'697.-- 

AMMORTAMENTI CHF 61'700.-- 

COSTI PER VEICOLI CHF 28'930.-- 

COSTI PER PIGIONI CHF 36'110.-- 

RICAVI DA INTERESSI CHF 2’100.-- 

COSTI DELLE MERCI CHF 1'220’408.-- 

 
 
d)  Allestite il CONTO ECONOMICO a 2 stadi.  7 punti (2punti 1° stadio, 5 punti 2° stadio) 
 

 

   D         CONTO ECONOMICO “Shop Online Fratelli Verdi SNC” dal 01.01 al 31.12 2016     A 

COSTI DELLE MERCI 1’220’408.-- RICAVI DALLE VENDITE  2’487'000.-- 

UTILE LORDO 1’266’592.--   

 2’487’000.--  2’487’000.-- 

    

COSTI DEL PERSONALE 882’335.-- UTILE LORDO 1’266’592.-- 

COSTI PER MANUTENZIONE 61'640.-- RICAVI DA SCONTI 22’605.-- 

AMMORTAMENTI  61'700.-- RICAVI DA INTERESSI 2’100.-- 

COSTI PER INTERESSI 31'697.--   

COSTI PER PIGIONI  36’110.-- 
 

  

COSTI PER UFFICIO 13'585.--   

COSTI PER SCONTI 43'200.--   

COSTI PER VEICOLI 28'930.--   

UTILE NETTO (D’ESERCIZIO) 132‘100.--   

 1'291’927.--  1'291’927.-- 
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e) Determinate il margine di utile lordo (MUL %). 1 punto 

       1’266'592 x 100 / 2’487'000 = 50.93 % 
 
 

 
 
f)  Registrate a giornale la ripartizione del risultato, diviso a metà tra i due fratelli, sapendo 
  che Gigi capitalizza la sua parte, mentre Piero la preleva tramite cc. 2 punti 
 

art conto DARE conto AVERE testo DARE AVERE 
f CONTO ECONOMICO   132‘100.--  

  BANCA   66'050.-- 

  CAP. PROPRIO GIGI 2 punti  66'050.-- 

 
 
 
g)  Nelle registrazioni contabili si è parlato di IVA. Si tratta di: 1 punto 
   o Un’imposta diretta  
   o Un’imposta indiretta X 
 
 
h)  Spiegate la differenza tra le imposte dirette e le imposte indirette. 1 punto 

Le imposte dirette colpiscono reddito e sostanza per le persone fisiche, le imposte 
indirette colpiscono il consumo. 
 

 
 
i)  Gli introiti dell’IVA finiscono nelle casse di: 1 punto 
   o Confederazione X 
   o Cantoni 
   o Comuni 
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Scala di valutazione  
 

punti nota 

  143 - 150 6 

  128 - 142 5.5 

  113 - 127 5 

    98 - 112 4.5 

    83 -  97 4 

    68 -  82 3.5 

    53 -  67 3 

    38 -  52 2.5 

    23 - 37 2 

      8 - 22 1.5 

     0 - 7 1 

 
 


