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Esame di Stato di Istituto Tecnico Commerciale 

  www.guidastudenti.it   

 Sessione ordinaria 2012 

Prima/Seconda prova scritta 

 

CORSO DI ORDINAMENTO XXX 

 

Indirizzo: GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE 

  

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi sperimentali del progetto “SIRIO”) 

 

Il candidato illustri le differenze tra reddito d’esercizio e flusso di risorse generato dalla gestione 

reddituale. Presenti, quindi, lo Stato patrimoniale, il Conto economico e il calcolo del flusso di 

risorse generato dalla gestione reddituale al 31/12/2011 di Alfa spa, impresa industriale, considerato 

che: 

- durante l’esercizio 2011 ha rinnovato gli impianti finanziando l’investimento con il 

richiamo dei crediti verso gli azionisti, contraendo un mutuo a medio-lungo termine e 

stipulando un contratto di leasing 

- dal bilancio dell’esercizio 2011 emergono i seguenti dati: 

 

o Utile d’esercizio 5.340.000 euro 

o minusvalenza ordinaria 26.500 euro. 

 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 

 

1. Presentare le registrazioni contabili di gestione e di assestamento redatte da Alfa spa e 

dalla banca finanziatrice relative alle operazioni compiute nell’esercizio 2011 ed 

evidenziarne i riflessi sul bilancio della banca. 

 

2. Presentare i punti della Nota integrativa al bilancio 2011 di Alfa spa relativi a: 

 

o Immobilizzazioni 

o Patrimonio netto 

o Crediti e debiti 

o Ratei e risconti. 

 

3. Presentare, relativamente al prodotto FGC54S di Alfa spa, il report degli scostamenti dei 

costi e dei ricavi alla fine del primo trimestre 2012 considerando che: 

 

- le vendite programmate per raggiungere il 30% del mercato prevedevano 30.000 

unità al 

- prezzo unitario di 12,00 euro 

- i dati effettivi hanno evidenziato vendite superiori, prezzo unitario di vendita 

inferiore e 

- domanda complessiva di mercato aumentata del 12%. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
____________________________  

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


