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Esame di Stato di Istituto Professionale
Sessione ordinaria 2014
Seconda prova scritta

CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
AD INDIRIZZO INFORMATICO
Tema di: ECONOMIA D’AZIENDA
Una gestione aziendale di successo necessita inevitabilmente di un controllo di gestione efficace. Esso
fornisce dati e informazioni aziendali che costituiscono la base per le pianificazioni e le decisioni
aziendali. Il candidato approfondisca questo argomento.
Di seguito, il candidato illustri il tema dell’analisi degli scostamenti come strumento importante del
controllo di gestione.
Il candidato consideri la situazione di “Omega”, impresa che per il prodotto AB prevede i seguenti
valori standard:
• volume di produzione mensile: 10.000 unità
• consumo di materia prima A per unità di prodotto: 2 kg a 10,00 EUR/kg
• consumo di materia prima B per unità di prodotto: 1 kg a 8,00 EUR/kg
• impiego di manodopera generica per unità di prodotto: 2 ore a 25,00 EUR/ora.
Nel mese di novembre 2013, sono stati rilevati i seguenti dati consuntivi:
• volume di produzione: 9.800 unità
• consumo di materia prima A: 18.094 kg a 10,35 EUR/kg
• consumo di materia prima B: 10.530 kg a 7,70 EUR/kg
• manodopera generica impiegata per 24.996 ore a 25,00 EUR/ora.
Il candidato determini gli scostamenti, descriva le cause e ipotizzi eventuali soluzioni correttive.
La società “Omega” è un’azienda di medio-grandi dimensioni che sta per assumere un nuovo
responsabile del controllo di gestione (“controller”).
Il candidato, nelle vesti del responsabile del personale, rediga un profilo delle qualificazioni richieste
con le relative responsabilità e le competenze necessarie per questa posizione di quadro.
Successivamente, il candidato sviluppi uno dei seguenti punti:
A) Il candidato esponga in modo dettagliato le componenti del costo del lavoro di un dipendente e
indichi i percettori delle varie somme. Infine, esponga le relative scritture contabili in partita doppia.
B) Come tutte le imprese, anche “Omega” è soggetta alla tassazione sui redditi. Il candidato tratti i
principi generali che ispirano la tassazione delle imprese. Successivamente, si soffermi sull’Imposta
Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e descriva la composizione della sua base imponibile. Infine,
esponga le relative scritture in partita doppia.
____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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