
ELABORATO NR. 1

L'impatto del "Coronavirus" sul bilancio d'esercizio 2020. 
Dopo aver discusso degli effetti negativi da un punto di vista economico che la
grave emergenza sanitaria ha provocato, si compilino in forma sintetica i due
bilanci d'esercizio riferiti agli anni 2019 e 2020 di una società di capitali che
commercia abbigliamento  all'ingrosso, evidenziando in particolare le voci che
hanno maggiormente risentito di tali effetti. 





ELABORATO NR. 2

Il  bilancio d'esercizio  come fonte di  informazioni  sullo  stato dell'azienda,  in
particolare sul suo equilibrio finanziario.
Dopo aver analizzato e discusso su questa affermazione, si componga lo Stato
Patrimoniale  ed  il  Conto  Economico  di  una  società  per  azioni  sofferente  in
termini finanziari, proponendo alcune ipotesi operative, anche alternative fra di
loro, per riportarla in equilibrio.
Successivamente,  normalizzatasi  la  situazione  finanziaria  grazie  alle  vostre
scelte, rielaborare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico nell'esercizio "n
+ 1".



 ELABORATO NR. 3

La  "Break  Even  Analisys"  quale  strumento  utilizzato  nella  produzione
industriale per effettuare le scelte in termini di produzione e prezzo.
Si analizzi e discuta di questa affermazione, anche utilizzando esemplificazioni
pratiche, individuando pure i limiti di tale analisi.
Poi si consideri la società industriale che presenta i seguenti dati relativi alla
produzione di un particolare prodotto:

• capacità produttiva: 54.000 unità;
• costo variabile unitario: € 18,26;
• costi fissi: € 307.200,00;
• prezzo di vendita: € 28,50;
• quantità vendibile: 48.000 unità. 

Si determini:
1) la quantità che consente di ottenere l'equilibrio economico e il relativo

margine di sicurezza;
2) la quantità, oltre a quelle di equilibrio, che consente di ottenere un utile

di  25.600,00;
3) il  prezzo a cui vendere la quantità prodotta (pari a 28.000 unità) per

ottenere il pareggio economico.



ELABORATO NR. 4

Dopo aver illustrato le varie configurazioni di costo che la contabilità analitica
individua, si calcoli il Costo Industriale dei seguenti prodotti:

C O S T I Unità di
misura

PRODOTTO  "A" PRODOTTO  "B"

M.O.D. Euro 400.000,00 600.000,00

Materie prime Kg. 15000 24000

Ore macchina Ore 1500 1800

Il costo delle materie prime è di € 18,00 al kg.
Costi industriali comuni:

• materie sussidiarie         € 30.000,00
• ammortamenti industriali € 40.000,00
• forza motrice € 12.000,00
• mano d'opera indiretta € 28.000,00

Tali costi comuni possono essere sono ripartiti:
1^ ipotesi. Su base unica aziendale: in base al Costo Primo.
2^ ipotesi. Su base unica aziendale: in base al costo della M.O.D..
3^ ipotesi. Su base multipla aziendale come segue:

• materie sussidiarie = materie prime occorrenti;
• mano d'opera indiretta = M.O.D.;
• forza  motrice = ore macchina;
• ammnortamenti = ore macchina.

Si elaborino i conteggi sulla base delle tre ipotesi. 



ELABORATO NR. 5

Con dati  opportunamente  scelti,  si  redigano gli  Stati  Patrimoniali  delle  due
società industriali che presentano le percentuali di composizione sotto indicate.
Ci  si  soffermi  quindi  sullo  stato  della  posizione  finanziaria  in  entrambe  le
circostanze, proponendo soluzioni pratiche per eliminare eventuali deficienze. 

     

  A I (60%)

__________
  

A C (40%)

 
  P N (50%)

__________
  D C (20%)
__________
  
  D B (30%)
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__________
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__________
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ELABORATO NR. 6

Il  bilancio  d'esercizio  nella  informativa  aziendale  quale  strumento  utilizzato
dalle istituzioni creditizie per la valutazione del merito creditizio. Analizzate e
discutete di questa affermazione.
Immaginate  di  essere  in  banca  e  dover  valutare  la  concessione  di  un
affidamento a medio/lungo termine ad una società. 
Basandovi  sull'analisi  del  bilancio  per  indici,  predisponete  un  bilancio
d'esercizio in forma sintetica e calcolate quelli che sono gli indici che ritenete
più importanti per questa analisi.



                             ELABORATO NR. 7

     

  A I (60%)

_____________
  

    A C (40%)

 
  P N (50%)

_____________
  D C (20%)

_____________
  

  D B (30%)

La  composizione  delle  fonti  e  degli  impieghi  di  una  società  di  capitali  è
rappresentata dallo schema suindicato.
Si calcolino i margini di composizione e si analizzi la situazione finanziaria della
società, predisponendo una relazione che ne specifichi il contenuto.
Con dati opportunamente scelti si predisponga il bilancio d'esercizio nei due
prospetti  contabili  dello Stato Patrimoniale e Conto Economico, utilizzando i
dati rinvenienti dalla composizione delle fonti e degli impieghi di cui sopra.



ELABORATO NR. 8

La contabilità industriale utilizza il metodo del "Full Costing" per il calcolo dei
costi di prodotto. 
Si chiarisca in cosa consiste tale contabilità e quando e per cosa può essere
utilizzata dall'azienda.
Si calcoli quindi le varie configurazioni di costo di una Società che realizza un
prodotto per il quale impiega i seguenti fattori produttivi:

FATTORI DELLA
PRODUZIONE

QUANTITA'
PER

PRODOTTO

COSTO UNITARIO IN EURO

Materia prima A Kg. 2 € 3,50 al Kg.

Materia prima B Litri 1 € 8,20 al litro

Materia di consumo Pezzi 3 € 2,50 al pezzo

M.O.D. Ore 1,5 € 33,00 all'ora
  
Si sono venduti nr. 15.000 unita di tale prodotto ad € 89,50 cadauno.
Ciò ha determinato i seguenti costi generali:

– mano d'opera indiretta € 64.000,00;
– materie sussidiarie € 12.000,00;
– forza motrice € 8.000,00;
– ammortamenti industriali € 4.400,00;
– costi amministrativi € 4.000,00;
– costi commerciali € 3.500;
– costi finanziari € 2.200,00;
– costi tributari € 1.000,00.

Si  determinino  le  4  configurazioni  di  costo  conosciute,  totale  ed  unitario,
tenendo conto che gli oneri figurativi sono pari al 2,75% del costo complessivo.
Si determini poi il risultato totale ed unitario derivante dalla vendita di tutti i
prodotti ed il suo valore percentuale rispetto al prezzo di vendita ed al costo
complessivo.
Infine si calcoli il profitto totale ed unitario.



ELABORATO NR. 9

Le imprese tendono sempre in maniera crescente ad esternalizzare parte del
processo produttivo.
Si illustrino i motivi di tale tendenza e si consideri il caso di una società per
azioni  che  opera  prevalentemente  sul  mercato  nazionale,  producendo
attrezzature sportive distribuite con autonmezzi di proprietà.
All'inizio dell'anno "n" decide di affidare ad un'impresa di trasporti la gestione
della distribuzione e di  cedere il  parco automezzi.  Il  personale addetto alla
distribuzione  viene  in  parte  assorbito  da  detta  impresa.  Le  autorimesse
vengono convertite dotandole di appositi impianti acquisiti in leasing.
Redigere, con dati opportunamente scelti e motivati, lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico in forma sintetica della  società per gli  anni "n-1" ed "n",
tenendo conto delle decisioni prese.
I dati desunti dal bilancio al 31/12/n-1 e dalla sua rielaborazione sono:

• immobilizzazioni materiali € 49.780.000,00;
• patrimonio netto € 35.000.000,00;
• capitale circolante €680.000,00;
• valore ddella produzione €84.760.000,00
• Leverage 2,3;
• R.O.I. 7,5%.



ELABORATO NR. 10

L'autofinanziamento nelle piccole e medie imprese rappresenta da sempre lo
strumento più importante per il supporto finanziario dei propri impieghi.
Si analizzi approfonditamente questa affermazione e si elaborino osservazioni
in merito, facendo raffronti con altre fonti di finanziamento aziendale.
Con dati opportunamente scelti e motivati si rediga quindi in forma sintetica lo
Stato Patrimoniale ed il Conto Economico di due esercizi ("n-1" ed "n") di una
piccola società  a responabilità  limitata  operante nel  settore alimentare,  che
destina all'autofinanziamento tutto l'utile conseguito, considerando che dai dati
del bilancio dell'esercizio "n-1" e dalla sua rielaborazione rileviamo i seguenti
dati:

• capitale proprio € 1.500.000,00;
• R.O.E. 15%;
• R.O.I. 8%.



ELABORATO NR. 11

La "Break Even Analisys" è uno strumento utilizzato dagli analisti per la verifica
della  redditività  aziendale,  in  particolare  per  verificare  quella  che  è  la
produzione da  sostenere  (considerando la  propria  capacità  produttiva)  ed il
prezzo da applicare sulla vendita.

Si  approfondiscano  questi  concetti  e,  con  dati  opportunamente  scelti  e
motivati, si calcoli il prezzo di vendita di un tal prodotto che mi garantisca il
perfetto  equilibrio  economico,  sapendo  che  i  costi  fissi  sono  pari  ad  €
750.000,00 e la quantità di equilibrio è di 24.000 pezzi.

Inoltre si individui la produzione che mi permette di ottenere un utile pari al
20% del prezzo di vendita.

Si predispongano infine i due diagrammi cartesiani.



ELABORATO NR. 12

Con alcuni amici neo-diplomati si sta esaminando l'opportunità di intraprendere
un'attività  aziendale  in  un  settore  di  servizi  partcolarmente  innovativo.  Si
ottiene pertanto l'incarico di redigere una relazione da sottoporre a possibili
finanziatori nella quale di deve indicare:
• il settore operativo ed il titpo di servizi da prestare;
• i motivi per i quali è stato scelto quel tipo di attività e perchè si ritiene
che il progetto possa avere buone probabilità di risultare vincente sul mercato;
• l'analisi SWOT;
• il titpo di società che si intende costituire e i  motivi di tale scelta (i mezzi
messi a disposizione dai soci promotori ammontano ad € 100.000,00);
• le  caratteristiche  della  struttura  organizzativa  dell'impresa,  nonchè  il
ruolo  e le modalità di convolgimento dei soci.
Alla relazione viene allegato lo schema di determinazione del reddito (sintetico)
previsto alla fine dell'anno "n" ed "n+1".
Infine predisporre, sempre in forma sintetica, lo Stato Patrimoniale ed il Conto
Economico a consuntivo dell'anno "n" dal quale risulti che l'utile d'esercizio è
inferiore del 40% di quello programmato, fornendo con una relazione "ad hoc"
giustificazione ai finanziatori. 



ELABORATO NR. 13

Si rediga lo Stato Patrimoniale in formato civilistico (art. 2424 codice civile)
dell'anno  "n"  di  una  media  azienda  industriale  con  capitale  proprio  di  €
2.000.000,00 in presenza dei seguenti indicatori:
DC = TI/5

ROE = 6%

Tutti i restanti dati dovranno essere opportunamente scelti e  motivati. 

Si consideri poi che nel successivo esercizio ("n" + 1) la governance aziendale
ha deciso di espandere la propria attività tramite ingenti investimenti in beni
strumentali ed acquisendo la partecipazione di controllo in una società satellite.

Si  rediga  di  conseguenza  anche  lo  Stato  Patrimoniale  di  questo  esercizio,
sempre  in  forma  civilistica,  con  allegata  un  breve  relazione  da  sottoporre
all'Assemblea dei Soci a giustificazione di tale progetto di espansione.



ELABORATO NR. 14

Dopo aver definito il  bilancio d'esercizio secondo la normativa codicistica, si
discuta ampiamente sul  ruolo informativo che può avere nei  confronti  degli
"stakeholders"

Si predisponga il Conto Economico analitico (art. 2425 codice civile) comparato
su due anni  ("n"  ed  "n  + 1")  di  una media  società  per  azioni  industriale,
considerando che:

* i ricavi ammontano ad € 15.000.000,00 ("n") ed € 16.000.000,00 ("n" + 1);

* alle proprie dipendenze lavorano 60 ("n") e 64 ("n" +1) lavoratori dipendenti,

* incremento dei debiti bancari del 10% da un esercizio all'altro;

* l'utile ammonta ad € 100.000,00 ("n") ed € 105.000,00 ("n" + 1).

Si  riclassifichino  quindi  i  prospetti  secondo  la  metodologia  del  "Valore
Aggiunto".



ELABORATO NR. 15

Dopo aver definito il  bilancio d'esercizio secondo la normativa codicistica, si
discuta ampiamente sul  ruolo informativo che può avere nei  confronti  degli
"stakeholders"
Si predisponga il Conto Economico analitico (art. 2425 codice civile) comparato
su due anni  ("n"  ed  "n  + 1")  di  una media  società  per  azioni  industriale,
considerando che:
* i ricavi sono pari ad € 2.000.000,00
* alle proprie dipendenze vi sono 3 lavoratori diopendenti;
* ha debiti bancari;
* l'utile d'esercizio ammonta ad € 60.000,00.
Si  riclassifichino  quindi  i  prospetti  secondo  la  metodologia  del  "Valore
Aggiunto".



ELABORATO NR. 16

Il Conto Economico secondo le disposizioni civilistiche (art. 2425 codice civile): 
contenuto e struttura a seguito delle modifiche intervenute con l'approvazione 
del Decreto Legislativo 18/08/2015 nr. 139.
Si  approfondisca  voce  per  voce  il  contenuto  del  prospetto,  indicando  in
particolare  come  passare  dalla  situazione  contabile  economica  post-
assestamenti al Conto Economico civilistico.
Infine si tratti brevemente, con qualche esemplificazione, delle operazioni da
svolgere per passare dal risultato economico da bilancio e quello fioscale.



ELABORATO NR. 17

Dopo aver trattato in maniera sintetica della imposizione diretta delle società di
capitali, si determini il reddito imponibile IRES e la relativa imposta di una 
società a responsabilità limitata che presenta i seguneti dati di bilancio:
- Costi d'impianto €   30.000,00
- Amm.to Costi d'impianto €     6.000,00
- Fabbricati € 580.000,00
- Amm.to Terreni e Fabbricati  €   16.000,00
- Impianti e Macchinari € 250.000,00
- Amm.to Impianti e Macchinari €   30.000,00
- Crediti v/Clienti € 400.000,00
- Cambiali attive €   50.000,00
- Fondo Svalutazione Crediti €   21.500,00
- Svalutazione Crediti €     6.000,00
- Costi telefonici €     8.000,00

DATI EXTRA-CONTABILI:
- Valore del Terreno €  180.000,00
- Aliquota fiscale Costi d'Impianto 20%
-    "    "      "      Fabbricati   3%
-    "    "      "      Impianti e Macch.        10%



ELABORATO NR. 18

Il  Bilancio d'Esercizio quale strumento di  sintesi  dell'attività aziendale di  un
esercizio aziendale.
Dopo  aver  analizzato  ed  approfondito  tale  affermazione,  ci  si  soffermi  sul
prospetto "Stato Patrimoniale", delineandone le caratteristiche e le peculiarità,
individuando in particolare i  passaggi  da eseguire dalla  situazione contabile
patrimoniale post-assestamenti al prospetto previsto dall'art. 2425 del codice
civile.
Infine,  con  dati  opportunamente  scelti  e  motivati,  si  rediga  il  bilancio  di
esercizio  (Stato  Patrimoniale  e  Conto  Economico)  di  una  media  società  di
capitali  operante  nel  settore  della  produzione  di  prodotti  per  l'edilizia,
scarsamente capitabilizzata e fortemente indebitata verso le banche.
                                          



ELABORATO NR. 19

Dalla situazione economica al bilancio d'esercizio, passando per le scritture di
assestamento.
Trattare  in  maniera  approfondita  della  logica  e  dell'opportunità  di  queste
ultime,  facendo  poi  degli  esempi  concreti  che  riguardino  le  4  tipologie  di
scritture di assestamento (almeno 2 scritture a tipologia)
Quindi con dati opportunamente scelti e motivati si rediga il bilancio d'esercizio
(Stato  Patrimoniale  e  Conto  Economico)  di  una  media  società  di  capitali
operante nei servizi alle imprese, che presenti una buona capitalizzazione ed
una redditività bassa, individuando in una specifica relazione da proporre in
sede di Assemblea dei Soci le iniziative che potrebbero innalzare il risultato
economico.

                                       



ELABORATO NR. 20

Si illustri la funzione del diagramma di redditività, indicandone  i punti di forza
e di debolezza.
Quindi si determini e rappresenti, con riferimento ad un particolare prodotto
realizzato da una azienda mono prodotto:

1) il  B.E.P.   raggiunto al prezzo di vendita di euro  85 ;
2) il nuovo  B.E.P.  raggiunto qualora si facciano nuovi investimenti in beni

strumentali che incrementano la capacità produttiva e riducendo il prezzo
di vendita per far fronte  alla forte concorrenza

Dati mancanti opportunamente scelti e motivati.    
                      
                                        



ELABORATO NR. 21

Il  bilancio d'esercizio  come fonte di  informazioni  sullo  stato dell'azienda,  in
particolare sull'equilibrio finanziario della stessa.
Dopo aver analizzato tale informazione, si componga lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico in  forma sintetica  di  una Società  per  Azioni  sofferente in
termini  finanziari,  proponendo  alcune  ipotesi  di  lavoro  per  riportarla  in
equilibrio.
Dopo di che, riproporre lo stesso bilancio nell'anno "n + 1" con la situazione
finanziaria normalizzata.

                                      



ELABORATO NR. 22

Tre giovani ragazzi, conosciutisi durante la frequenza dell'Istituto Professionale
“Luigi Einaudi”, decidono di impiantare un'attività commerciale di importazione
di  “T-shirt” dall'estremo oriente.
Il progetto prevede anche l'utilizzo di un negozio in una zona centrale della
città di Rimini, con annesso  l'ufficio amministrativo.
Verranno pure assunti a part-time 2 commessi.
Si dovranno rivolgere ad una banca per un finanziamento di 50.000,00 euro.
Si predisponga il progetto imprenditoriale così articolato:
a) Storia dell'impresa
b) Sintesi dell'idea imprenditoriale 
c)Analisi del mercato e prospettive di sviluppo
d)Piano di marketing
e)Struttura organizzativa
f)Forma giuridica
g)Previsioni finanziarie ed economiche relative al progetto

                                 



ELABORATO NR. 23

L'impatto del coronavirus  sul bilancio d'esercizio 2020.
Dopo aver discusso degli effetti negativi da un punto di vista finanziario che la
grave emergenza sanitaria ha provocato, si  compilino in forma sintetica i  2
bilanci d'esercizio comparati riferiti agli anni 2019 e 2020 di una società che
gestisce 2 esercizi  di ristorazione, dai quali  venga evidenziato l'effetto della
crisi epidemiologica in uno dei settori maggiormente colpiti.



 
                                        ELABORATO NR. 24                     
                                               
Il valore della produzione di una S.R.L. è pari ad euro 8.500.000
Fra  i costi  della produzione abbiamo:

– Costi materia prime € 4.000.000,00
– Servizi €    600.000,00
– Personale € 1.600.000,00
– Ammortamenti                                              €   150.000,00
– Svalutazione Crediti € 7.000,00
– Variazioni delle rimanenze materie  prime €   - 40.000,00
– Accantonamento per rischi €       7.000,00
– Altri accantonamenti €     19.000,00
– Oneri di gestione €     35.000,00 

Si determini la base imponibile IRAP (3,9 %) e si calcoli la relativa imposta:
– nell'esercizio si sono pagate  Co.Co.Co per euro 20.000,00;
– il costo del personale a tempo determinato è stato di euro 200.000,00;
– le perdite su crediti ammontano ad euro 5.000,00;
– l' IMU pagata dalla Società è pari ad euro 9.000,00.



              ELABORATO NR. 25                     

Dopo  avere  illustrato  le  principali  classificazioni  dei  costi  nella  contabilità
gestionale, esponga quali sono i possibili metodi di calcolo dei costi e infine
parli diffusamente delle varie configurazioni di costo .
L' alunno dovrà poi procedere al calcolo del costo complessivo dei seguenti due
prodotti  :  Prodotto A   e   Prodotto B    sulla base dei seguenti elementi :
Costo delle materie prime  €.  :   A = 130.000,00    ;    B = 90.000,00    
Costo della manodopera diretta  €.  :   A = 150.000,00    ;    B =  80.000,00
I costi generali industriali comuni alle due produzioni sono  :
materie  sussidiarie   €.  14.000,00   ,   forza  motrice   €.  12.000,00   ,
manodopera indiretta  €. 54.000,00  ,  ammortamenti industriali  €. 62.000,00
Essi si imputano  :
le materie sussidiarie in base al costo delle materie prime ; la manodopera
indiretta in base al  costo della  manodopera diretta  ;  la  forza motrice e gli
ammortamenti industriali in base alle ore macchina che sono 1.000 ore per A e
800 ore per B .
I costi generali di amministrazione sono pari ad €. 25.000,00 , quelli generali di
vendita  sono  pari  ad  €.  22.000,00  e  gli  oneri  finanziari  sono  pari  ad  €.
14.000,00   .  Essi  si  imputano  alle  due  produzioni  sulla  base  del  costo
industriale .
Si proceda inoltre al calcolo del costo industriale dei due prodotti su base unica
aziendale imputando i costi generali industriali in base al costo primo  .


