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Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato  2019-2020 

Il candidato sviluppi la prima parte dell’elaborato e un punto a scelta della seconda 

parte. Tale elaborato sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura ed 

eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed 

extracontabili. 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, tabelle, documenti e 

immagini. 

L’elaborato deve essere inviato entro il 13 giugno. 

  

PRIMA PARTE 

Il bilancio dell’impresa  ALFA s.p.a., operante nel settore meccanico,  al 31/12/2018 

evidenzia quanto segue: 

 totale impieghi 10.000.000   

 situazione patrimoniale-finanziaria equilibrata 

 redditività delle vendite 5% 

 

Durante l’esercizio 2019 l’impresa ha effettuato scelte produttive all’insegna di 

un’economia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. 

A tale riguardo ha rinnovato parte del processo produttivo e ha messo a punto un prodotto 

ottenuto in parte dal riutilizzo di materiali di scarto e a sua volta, esso stesso, riciclabile. 

 



 

Il candidato ipotizzi nel dettaglio le operazioni di investimento effettuate dall’impresa e  le 

relative fonti di finanziamento.  

Successivamente presenti: 

1) le scritture in PD di esercizio e di fine esercizio relative alle operazioni di 

investimento e di finanziamento del 2019  

2) lo Stato patrimoniale e il Conto economico a stati comparati tenendo conto dei 

vincoli dati 

3) la tabella della Nota integrativa relativa alle variazioni delle Immobilizzazioni e delle 

poste del Patrimonio netto. 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato sviluppi successivamente UNO dei seguenti punti assumendo e 

commentando opportunamente i dati mancanti quando necessario. 

 

 

1) In riferimento alla ALFA s.p.a. presentare il Rendiconto finanziario delle 

variazioni delle disponibilità liquide corredato da un report sui risultati ottenuti. 

 

 

2) In riferimento alla ALFA s.p.a. riclassificare lo Stato patrimoniale dei due esercizi 

secondo criteri finanziari, calcolare i principali indici e margini e presentare il 

report  sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa. 

 

 

3) In riferimento alla ALFA s.p.a. riclassificare il Conto economico dei due esercizi 

nella configurazione a Valore aggiunto, calcolare i principali indici e presentare il 

report sulla situazione economica dell’impresa. 

 

 

4) In riferimento alla BETA s.p.a. determinare la base imponibile  IRES  

ipotizzando alcune variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito 

civilistico. 

Determinare quindi la base imponibile IRES ed IRAP nonché le imposte correnti, 

differite e anticipate. 

Infine effettuare le scritture in PD di fine esercizio e indicare la collocazione dei 

conti nel bilancio. 

  

 

5) In riferimento alla BETA s.p.a. presentare  un caso di contabilità gestionale 

tenuta a “direct costing” dove compaiono  ricavi – costi – margini di 

contribuzione  –  risultato economico di due produzioni distinte. 

Indicare, successivamente, con un esempio numerico, come le informazioni 

ottenute possono essere utilizzate nelle scelte di convenienza economica di 

breve 

  



 

 

 

6) In riferimento alla BETA s.p.a. determinare il  costo industriale totale e unitario di 

due produzioni utilizzando due diversi metodi del  “full costing”.  

Commentare i diversi risultati ottenuti. 

 

 

7) I dati forniti dalla contabilità gestionale vengono utilizzati dal management per 

effettuare scelte di convenienza economica. 

Ipotizzare un caso nel quale un’impresa deve valutare due differenti opzioni per 

decidere se accettare o meno un ordinativo da un nuovo cliente che richiede un 

determinato sconto sul prezzo di listino. Commentare la scelta effettuata. 

 

 

8) L’impresa BETA s.p.a. produce e vende un prodotto denominato “A”. 

Calcolare: 

 il break even point a quantità 

 il margine di sicurezza  

 il grado di sfruttamento della capacità produttiva relativo al break even 

point 

 il risultato economico conseguito con la produzione attuale 

 il risultato economico massimo conseguibile  

Rappresentare graficamente il break even point e, successivamente, illustrare 

l’incidenza sul grafico, sul margine di contribuzione e sul break even point della 

variazione: 

 dei costi variabili unitari 

 dei costi fissi 

 del prezzo di vendita 

 

9) L’impresa BETA s.p.a. realizza il prodotto “A” utilizzando la materia prima “B”. 

Presentare il budget economico corredato dai budget settoriali. 

 

 

10)  L’impresa BETA s.p.a. ha rilevato a consuntivo dati che si discostano da quelli 

preventivati a budget. 

Presentare un caso di analisi degli scostamenti di: 

 costo primo unitario e globale  

 ricavi di vendita e quota di mercato 

 

 

 

 

 


