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VERBALE DELLA CLASSE 5D 

CDC ONLINE 5D DEL 26 MAGGIO 2020 

 

Alle ore 16:00 il consiglio di classe si riunisce tramite Meet.  

Sono presenti i docenti Lombardini, Ricci, Berardi, Cesarini, Selighini, Tucci, Capponi, Mussoni, Carletti, 

Fabbri, Censi.  

Presiede la riunione il docente coordinatore Prof. Andrea Lombardini.  

Verbalizza la Prof.ssa Roberta Censi.  

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Redazione dell’elaborato per la l’Esame di Stato 

 

 

Il CdC decide quanto segue: 

 

in seguito alle proposte formulate dai docenti delle discipline di indirizzo, Selighini e Lombardini, sentito il 

parere degli insegnanti di sostegno, si predispongono i seguenti elaborati: 

Per l’alunno Luca Volanti l’elaborato è il seguente: 

Tema di economia aziendale 

Analizza gli aspetti più importanti del conto corrente in 

generale ed approfondisci le opportunità che offrono le 

banche ai giovani creando conti corrente a loro dedicati. 

 

Tema di informatica 

L’uso delle risorse informatiche è sempre crescente, 

soprattutto nei giovani, anche in campo economico. 

Rifletti sulla crescita degli acquisti on line ed analizza 
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alcuni strumenti adottati per i pagamenti. 

 

Per tutti gli altri alunni l’elaborato è il seguente: 

Prima parte: Economia Aziendale 

La BETA SpA è un'impresa industriale produttrice di contenitori per alimenti in 

vetro, presente sul mercato con due modelli di contenitori: Small e Large.  

Al 31/12/2017 la situazione contabile prima delle scritture di assestamento è la 

seguente: 
 

Software 

F.do ammortamento Software 

Terreni e fabbricati 

Impianti e macchinari 

Attrezzature industriali 

Automezzi 

F.do amm.to terreni e fabbricati 

F.do amm.to impianti e macchinari 

F.do amm.to attrezzatture industriali 

F.do amm.to automezzi 

Crediti v/clienti 

Crediti insoluti 

F.do rischi su crediti 

Iva ns. credito 

Iva c/acconto 

IRES c/acconto 

IRAP c/acconto 

Assegni in cassa 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Debiti per Tfr 

160.000,00 

 

860.000,00 

1.640.000,00 

600.000,00 

490.000,00 

 

 

 

 

793.100,00 

26.400,00 

 

37.800,00 

22.600,00 

41.900,00 

27.200,00 

90.000,00 

 

 

 

 

 

64.000,00 

 

 

 

 

91.200,00 

787.200,00 

360.000,00 

196.000,00 

 

 

13.800,00 

 

 

 

 

 

1.300.000,00 

240.000,00 

180.000,00 

135.000,00 



 

 

I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 

Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 006001 

C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

 

  

Mutui passivi 

Banche c/anticipi su fatture 

Debiti v/fornitori 

Iva ns. debito 

Debiti per ritenute da versare 

Banca Intesa c/c 

Banca Unicredit c/c 

Istituti di previdenza 

Prodotti finiti c/vendite 

Rimborsi costi di vendita 

Fitti attivi 

Resi su vendite 

Prodotti finiti c/rimanenze iniziali 

Materie prime c/acquisti 

Resi su acquisti 

Costi di trasporto 

Minusvalenze straordinarie 

Costi telefonici 

Energia elettrica 

Manutenzioni e riparazioni 

Provvigioni passive  

Assicurazioni 

Salari e stipendi 

Oneri sociali 

Materie prime c/rimanenze iniziali 

Oneri fiscali diversi 

Interessi passivi su mutui 

Oneri finanziari diversi 

 

 

 

 

 

294.000,00 

 

 

 

 

 

29.600,00 

395.000 

2.063.700,00 

 

141.500,00 

28.500,00 

6.070,00 

149.000,00 

10.000,00 

68.000,00 

16.900,00 

513.000,00 

195.000,00 

130.000,00 

4.450,00 

21.600,00 

1.180,00 

547.500,00 

63.000,00 

686.500,00 

70.500,00 

18.300,00 

 

87.300,00 

33.400,00 

3.859.500,00 

55.100,00 

30.000,00 

 

 

 

38.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scritture di assestamento che il Responsabile amministrativo di Beta SpA ha 

predisposto sono qui di seguito indicate: 



 

 

I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 

Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 006001 

C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

 

  

- Sono pervenuti dalle banche con le quali Beta SpA intrattiene un rapporto di 

conto corrente gli estratti conto che evidenziano la maturazione di interessi 

attivi e passivi; 
- Sul mutuo maturano interessi da pagarsi semestralmente l’1/4 e l’1/10; 
- Ci sono contratti assicurativi che iniziano a decorrere a partire dall’1/10; 
- La quota di TFR maturata è calcolata considerando che nell’impresa operano 

meno di 50 dipendenti e che tutti i dipendenti hanno optato per lasciare il TFR 

in azienda; 
- Sono calcolati gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e materiali 

tenendo conto che il valore del terreno su cui sorge il fabbricato è pari a € 

100.000; 
- Si patrimonializza la costruzione di un impianto, iniziata nei primi mesi del 

2107, terminata negli ultimi giorni dello stesso anno; 
- Si procede all’accantonamento per manutenzioni cicliche; 
- Si stralciano i crediti insoluti, sorti all’inizio dell’esercizio precedente, ritenuti 

definitivamente inesigibili; 
- Si valutano i crediti commerciali apportando svalutazioni specifiche e 

generiche; 
- Si determinano le rimanenze finali di prodotti finiti sapendo che la produzione 

ottenuta nell’esercizio 2017 è maggiore di quella venduta nell’esercizio; 
- Si determinano le rimanenze finali di materie prime sapendo che il loro valore 

è maggiore rispetto al valore delle rimanenze iniziali; 
- Si determina l’IRAP di competenza dell’esercizio, maggiore di € 2.500 rispetto 

a quella versata nelle due rate di acconto, e l’IRES di competenza 

dell’esercizio, maggiore del 6% di quella versata nelle due rate di acconto. 
 

Considerato che la gestione dell’esercizio 2017 si chiude con un utile (ROE 

compreso fra il 10% e il 16%) ritenuto soddisfacente dal soggetto economico, 

redigere, con dati liberamente scelti, ma coerenti con le informazioni contabili in tuo 
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possesso e la premessa di cui sopra, le scritture di assestamento, riepilogo e chiusura 

della contabilità generale di Beta SpA per l’esercizio 2017. 

Redigere, inoltre, il bilancio di derivazione contabile e il bilancio civilistico ordinario 

di Beta SpA relativamente al solo esercizio 2017, sapendo che nessun dipendente 

cesserà il rapporto di lavoro nel corso dell’anno successivo e che il mutuo verrà 

rimborsato in due rate scadenti nel 2018 di € 22.850 ciascuna. 

 

 

Il candidato inoltre sviluppi almeno due dei sottoelencati punti indicati dalla A alla F 

. 

 

A. SP RICLASSIFICATO e ANALISI FINANZIARIO PATRIMONIALE 

Motivando opportunamente le decisioni assunte presenta lo Stato Patrimoniale 

riclassificato in ottica finanziaria di Beta SpA e la conseguente analisi sulla 

situazione finanziario patrimoniale utilizzando gli indicatori che ritieni più idonei. 

Evidenzia le conclusioni in un sintetico report. 

 

B. CE RICLASSIFICATO E ANALISI ECONOMICO - REDDITUALE 

Motivando opportunamente le decisioni assunte presenta il Conto Economico 

riclassificato in cinque aree di gestione di Beta SpA e la conseguente analisi sulla 

situazione economica – reddituale utilizzando gli indicatori che ritieni più idonei. 

Evidenzia le conclusioni in un sintetico report. 

 

C. TABELLA DELLA NOTA INTEGRATIVA RELATIVA AL 

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI RELATIVA AL 

BILANCIO 2018 

Nel corso dell’esercizio 2018, in un’ottica di espansione della gamma di prodotti con 

l’introduzione di una nuova linea di contenitori che necessita un potenziamento della 

capacità produttiva di Beta SpA, il budget degli investimenti fissi prevede l’acquisto 

di nuovi impianti e la permuta di alcune attrezzature industriali. 
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Presenta, motivando opportunamente le decisioni prese e assumendo, dove mancanti, 

dati a scelta, la tabella della nota integrativa relativa al movimento delle 

immobilizzazioni dell’esercizio 2018 

 

D. TABELLA DELLA NOTA INTEGRATIVA RELATIVA AL 

MOVIMENTO DELLE VOCI DI PN RELATIVA AL BILANCIO 2018 

Nel corso dell’esercizio 2018, a copertura di investimenti fissi mirati a potenziare la 

capacità produttiva di Beta SpA, il piano finanziario prevede di acquisire una parte 

considerevole delle risorse finanziarie ricorrendo all’emissione di nuove azioni ad un 

prezzo superiore al valore nominale. 

Tenuto conto che il piano di riparto dell’utile dell’esercizio 2017 prevede un pay out 

del 60% e che l’utile conseguito nel 2018 è incrementato dell’11% rispetto all’utile 

ottenuto nel 2017, presenta, motivando opportunamente le decisioni prese e 

assumendo, dove mancanti, dati a scelta, la tabella della nota integrativa relativa ai 

movimenti di Patrimonio Netto dell’esercizio 2018. 

 

E. SCOSTAMENTI DEI RICAVI 

Redigi il report sull’analisi degli scostamenti dei ricavi redatto dal responsabile di 

Beta SpA tenendo conto che, nel corso dell’esercizio 2017, i ricavi derivanti dalla 

vendita dei prodotti, due modelli di contenitori in vetro denominati SMALL e 

LARGE, sono risultati pari a € 3.859.500,  

Per l’esercizio 2017 erano state programmate vendite di n° 450.000 contenitori 

SMALL e di n° 130.000 contenitori LARGE. 

A consuntivo le vendite effettive sono maggiori di quelle programmate mentre il 

prezzo unitario di vendita è inferiore rispetto a quello programmato 

 

F. DECISIONE ECONOMICA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI UN 

CLIENTE 

Considerato il valore della produzione ottenuta da Beta SpA nell’esercizio 2017, 

considerati i costi fissi pari a € 1.300.000 e disponendo dei costi variabili totali, 
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determina il punto di equilibrio, espresso in termini di fatturato, per l’esercizio 2017 

di Beta SpA. 

Ipotizzando che la capacità produttiva di Beta SpA sia pari a 800.000 unità e 

considerato che, nel corso dell’esercizio 2017 sono stati venduti n° 484.040 

contenitori Small al prezzo di € 5 e n° 143.930 contenitori Large al prezzo di € 10,  

valuta se a Beta SpA convenga accettare una ordinazione aggiuntiva proveniente dal 

Cliente GAMMA interessato all’acquisto di n° 60.000 contenitori Small per i quali 

offre un prezzo unitario di € 3,20. 
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Seconda parte: Informatica 

In riferimento alla situazione descritta sopra, considerare una porzione del sistema 

informativo dell’azienda Beta S.p.A. e sviluppare un progetto di DataBase svolgendo 

i seguenti punti: 

● realizzazione di un progetto concettuale, comprensivo di schema e-r, che 

rispetti i seguenti vincoli: 

o minimo tre entità (a vostra scelta); 

o associazioni possibilmente di tipo diverse. 

● convertirlo in un modello logico relazionale. 

 

Utilizzando il linguaggio SQL: 

● scrivere il comando CREATE per generare una delle tabelle ricavate in 

precedenza; 

● sviluppare una query SQL per realizzare una interrogazione che coinvolga 

almeno due tabelle. 

 

 

Infine, sviluppare uno a scelta tra i seguenti quesiti: 

 

1. Scrivere la pagina web (statica o dinamica a vostra scelta) per visualizzare una 

o più del tabelle sviluppate nell’esercizio precedente; 

 

2. Considerando l’esercizio precedente, come si potrebbe strutturare la rete 

informatica dell’azienda Beta S.p.A.? Motivare le decisioni prese ed, 

eventualmente, produrre uno schema grafico della rete; 

 

3. Nella società contemporanea, l’utilizzo di Internet è diventato quasi 

imprescindibile per moltissimi attività: dal lavoro allo studio, 

dall’intrattenimento al relax. Ma è proprio così per tutti? Analizza il fenomeno 

del digital divide, anche in riferimento alla problematica della didattica a 
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distanza; 

 

4. Considerando un'ipotetica rete aziendale mista dell’azienda Beta S.p.A, quali 

potrebbero essere i problemi legati alla sicurezza dei dati aziendali? Quali 

forma di protezione o prevenzione si potrebbero utilizzare? Descrivere nel 

dettaglio. 

 
 

 

 

La riunione si conclude alle ore 17:00. 

 

Il coordinatore di classe        La verbalizzante 

Lombardini Andrea        Roberta Censi  

    


