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Istituto Tecnico - Settore economico  
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Esame di Stato anno scolastico 2015/2016 
Svolgimento seconda prova di Economia aziendale  

La traccia assegnata come seconda prova di Economia aziendale, nell’Indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing è strutturata in due parti.  

Nella prima parte viene proposto lo stralcio di report mensile sull’andamento della gestione ed è richiesto il 
budget economico elaborato all’inizio dell’esercizio 2015, l’analisi dello scostamento dei ricavi, lo Stato 
patrimoniale e Conto economico di Alfa spa.  

Nella seconda parte, strutturata in quattro punti, il candidato deve svolgerne due scegliendo tra l’analisi 
finanziaria del bilancio, alcuni punti della Nota integrativa, le scelte aziendali sulla produzione e il calcolo 
del costo industriale. 

PRIMA PARTE 
Dall’analisi dello stralcio di report mensile si desumono alcune informazioni: 
• le vendite dell’esercizio 2014 ammontavano a 66.200.000 euro;  
• nel budget economico è stato previsto un incremento delle vendite del 2% e un incremento dei costi 

commerciali e amministrativi; 
• la minore produzione del prodotto AF67 è dovuta al tardivo rifornimento delle materie prime e alle 

interruzioni del processo produttivo per manutenzioni straordinarie. 

Report scostamenti delle vendite prodotto AF67 

Lo scostamento tra i dati effettivi al 31/1/2015 e i dati di budget al 1/1/2015 evidenzia la riduzione delle 
vendite del prodotto AF67 di 1.600 unità con uno scostamento negativo dei ricavi di 272.000 euro come di 
seguito evidenziato: 

• ricavi effettivi euro (180 x 6.400) =    euro 1.152.000 
• ricavi programmati euro (178 x 8.000) =  euro 1.424.000 

------------------  
Scostamento negativo globale euro   272.000  
 ===========  

Tale scostamento è dovuto per 12.800 euro all’aumento del prezzo unitario di vendita di 2 euro e per 284.800 
euro alle minori vendite realizzate. 

Per recuperare le vendite l’impresa può: abbassare il  prezzo di vendita e realizzare mirate azioni di 
marketing. 

Stato patrimoniale e Conto economico dell’esercizio 2014 

Ipotizziamo alcuni indici per quantificare i valori di bilancio: 

• l’indice di rotazione degli impieghi 1,4 (ricavi di vendita / totale impieghi x 100), consente di 
determinare il totale degli impieghi 47.285.000 euro; 

• il leverage 2 (totale impieghi / capitale proprio), permette di quantificare il capitale proprio 23.642.500 
euro; 
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• il ROE 8% (utile d’esercizio / capitale proprio x 100), consente di determinare l’utile dell’esercizio 
1.891.400 euro; 

• il ROI 7% (reddito operativo / totale impieghi x 100), permette di determinare il reddito operativo 
3.309.950 euro. 

Ipotizziamo i debiti a media e lunga scadenza formati da TFR 2.213.000 euro e debiti verso banche per 
2.953.000 euro e fissiamo l’attivo immobilizzato pari al 60% degli impieghi; per differenzia ricaviamo il 
totale dell’attivo corrente.  

Stato patrimoniale sintetico riclassificato al 31/12/2014 

Impieghi 2014 Fonti 2014 
 
Attivo immobilizzato  

 
28.371.000 

 
 

Patrimonio netto: 
-Capitale proprio 
-Utile dell’esercizio 
 

 
23.642.500 

1.891.400 
25.533.900 

Attivo corrente  18.914.000 Debiti a media e lunga scadenza  5.166.000 
  Debiti a breve scadenza 16.585.100 
Totale impieghi 47.285.000 Totale fonti 47.285.000 
 

Per compilare il Conto economico dell’esercizio 2014 ipotizziamo quanto segue: 

• il reddito operativo coincide con la differenza tra A) Valore della produzione e B) Costi della 
produzione; 

• il risultato negativo della gestione finanziaria 390.104 euro;  
• il risultato negativo della gestione straordinaria 10.000 euro; 
• il carico fiscale pari al 35% del risultato al lordo delle imposte.  

Il valore della produzione è formato dalle vendite (66.200.000 euro) e dalla variazione delle rimanenze di 
prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti che ipotizziamo pari a 200.000 euro.  

Conto economico sintetico dell’esercizio 2014 
 

A)Valore della produzione 66.400.000 
B) Costi della produzione 63.090.050 
Differenza (A – B) 3.309.950 
C) Proventi e oneri finanziari -390.104 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
E) Proventi e oneri straordinari -10.000 
Risultato prima delle imposte  2.909.846 
Imposte sul reddito dell’esercizio  1.018.446 
Utile dell’esercizio 1.891.400 

 
Budget economico 
Per la redazione del budget economico dell’esercizio 2015 teniamo presente i vincoli imposti dalla 
traccia: incremento delle vendite del 2% e aumento dei costi commerciali e amministrativi. 

Budget economico dell’esercizio 2015 
 

Ricavi delle vendite 67.524.000  
Variazione rimanenze prodotti +176.000  
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Valore della produzione  67.700.000 
Costi di acquisto materie prime 32.280.000  
Costi della manodopera diretta 12.900.000  
Costi di produzione indiretta 17.620.000  
Variazione delle rimanenze di materie +59.000  
Costi commerciali e amministrativi 1.290.000  
Costi della produzione  64.149.000 
Differenza valore e costi della produzione  3.551.000 
Oneri finanziari  410.000 
Risultato economico lordo  3.141.000 
Imposte dell’esercizio   1.099.000 
Risultato economico dell’esercizio  2.042.000 

 

Stato patrimoniale e Conto economico dell’esercizio 2015 

L’utile dell’esercizio 2015 è risultato inferiore del 5% rispetto a quanto previsto dal budget: 
euro (2.042.000 – 5%) = euro 1.939.900  
 
All’inizio dell’esercizio 2015 sono state patrimonializzate costi di manutenzione su impianti per 
300.000 euro. 
Gli schemi sintetici di Stato patrimoniale e Conto economico risultano come segue: 
 

Stato patrimoniale sintetico riclassificato a stati comparati al 31/12/2015 

Impieghi 2015 2014 Fonti 2015 2014 
 
Attivo immobilizzato  

 
18.643.000 

 
28.371.000 

 
 

Patrimonio netto: 
-Capitale proprio 
-Utile dell’esercizio 
 

 
23.923.900 
1.939.900 
25.863.800 

 
23.642.500 

1.891.400 
25.533.900 

Attivo corrente  30.657.000 18.914.000 Debiti a media e lunga scadenza  5.215.000 5.166.000 
   Debiti a breve scadenza 18.221.200 16.585.100 
Totale impieghi 49.300.000 47.285.000 Totale fonti 49.300.000 47.285.000 
 

Conto economico sintetico dell’esercizio 2015 
 

 2015 2014 
A)Valore della produzione 67.260.000 66.400.000 
B) Costi della produzione 64.000.000 63.090.050 
Differenza (A – B) 3.260.000 3.309.950 
C) Proventi e oneri finanziari -270.000 -390.140 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - 
E) Proventi e oneri straordinari -5.538 -10.000 
Risultato prima delle imposte  2.984.462 2.909.846 
Imposte sul reddito dell’esercizio  1.044.562 1.018.446 
Utile dell’esercizio 1.939.900 1.891.400 
 

SECONDA PARTE  
 
1. Analisi finanziaria del bilancio 
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Il primo punto a scelta richiede la relazione sulla situazione finanziaria di Alfa spa che si realizza 
utilizzando i dati tratti dallo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari tenendo 
conto della destinazione dell’utile. 
Lo Stato patrimoniale sintetico riclassificato tenendo conto della destinazione dell’utile d’esercizio 
è: 

 
Stato patrimoniale sintetico riclassificato secondo criteri finanziari  

(tenendo conto della destinazione dell’utile) 
 
Impieghi 2015 2014 Fonti 2015 2014 
 
Attivo immobilizzato  

 
18.643.000 

 
28.371.000 

 

 
Capitale proprio 
 

 
24.138.800 

 

 
23.923.900 

 
Attivo corrente  30.657.000 18.914.000 Debiti a media e lunga scadenza  5.215.000 5.166.000 
   Debiti a breve scadenza 19.946.200 18.195.100 
Totale impieghi 49.300.000 47.285.000 Totale fonti 49.300.000 47.285.000 
 
Report 
Gli indici di solidità (autocopertura delle immobilizzazioni, copertura globale delle immobilizzazioni e 
disponibilità), mettono in evidenza la capacità dell’azienda di reperire adeguate fonti di finanziamento per 
investimenti in immobilizzazioni e segnalano un miglioramento nella correlazione tra fonti e impieghi. 
Gli indici di liquidità (primaria e secondaria), evidenziano una scarsa liquidità aziendale anche se 
nell’esercizio 2015 si è registrato un leggero miglioramento 
Gli indici di rotazione (dell’attivo corrente, dei crediti commerciali e i giorni di dilazione media concessa ai 
clienti) evidenziano una soddisfacente rotazione dell’attivo corrente e dei crediti anche se in leggera 
diminuzione rispetto all’anno precedente. 
La dilazione media concessa ai clienti è aumentata da 56 giorni a 105 giorni. 
 

2.Nota integrativa 
Il secondo punto a scelta è incentrato su alcuni punti della Nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 
31/12/2015. Presentiamo le variazioni intervenute nel Patrimonio netto e nelle immobilizzazioni. 

Variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni immateriali Costo originario Fondo 

ammortamento 
Valore di 
bilancio 

Brevetti industriali     
Importo all’1/1/2015 1.000.000 400.000 600.000 
Ammortamento  200.000  
Importo al 31/12/2015 1.000.000 600.000 400.000 
 

Variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni materiali Costo 

originario 
Fondo 

ammortamento 
Valore di 
bilancio 

Terreni e fabbricati (valore edificio 2.450.000)    
Importo all’1/1/2015 3.500.000 1.500.000 2.000.000 
Ammortamento  73.500  
Importo al 31/12/2015 3.500.000 1.573.500 1.926.500 
Impianti e macchinari     
Importo all’1/1/2015 25.700.000 13.878.000 11.822.000 
Costi patrimonializzata a gennaio 
Ammortamento 

300.000  
4.680.000 

 

Importo al 31/12/2015 26.000.000 18.558.000 7.442.000 
Attrezzature industriali e commerciali     
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Importo all’1/1/2015 19.000.000 7.600.000 11.400.000 
Ammortamento  3.800.000  
Importo al 31/12/2015 19.000.000 11.400.000 7.600.000 
Altri beni     
Importo all’1/1/2015 6.372.500 3.823.500 2.549.000 
Ammortamento  1.274.500  
Importo al 31/12/2015 6.372.500 5.098.000 1.274.500 
 

La movimentazione delle voci del Patrimonio netto nell’esercizio 2015 risulta dalla tabella sottostante: 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
statutaria 

Altre 
riserve 

Utile 
dell’esercizio 

Totale 

Importo all’1/1/2015 23.000.000 300.000 300.000 42.500 1.891.400 25.533.900 
Accantonamento a riserve  94.570 94.570 92.260 -281.400 - 
Dividendi agli azionisti     -1.610.000 -1.610.000 
Utile dell’esercizio     1.939.900 +1.939.900 
Totale al 31/12/2015 23.000.000 394.570 394.570 134.760 1.939.900 25.863.800 
 
3.Scelta aziendale 
Il terzo punto è incentrato sulle scelte aziendali da operare per incrementare la produzione all’interno 
dell’impresa, ricorrendo a nuovi investimenti in beni strumentali, o a esternalizzare la produzione aggiuntiva. 

L’ipotesi di sfruttare pienamente la capacità produttiva e di esternalizzare le unità eccedente richiede il 
calcolo: 

• del risultato economico derivante dallo sfruttamento totale della capacità produttiva; 
• del risultato economico conseguito confrontando il costo sostenuto per acquistare le unità non prodotte 

internamente e il ricavo di vendita; 
• del risultato economico complessivo. 

L’ipotesi di produrre internamente la commessa comporta il sostenimento di costi fissi aggiuntivi (in 
impianti e macchinari) che incidono negativamente sui costi totali. 

4.Costo industriale  
Il quarto punto a scelta è incentrato sulla determinazione del costo industriale che si ottiene aggiungendo al 
costo primo (formato dai costi diretti) una quota di costi comuni e generali industriali. 
La quantificazione della quota di costi indiretti può avvenire con due criteri di riparto: 
• su base unica aziendale, adottando un unico criterio di riparto per tutti i costi indiretti; ad esempio 

utilizzando come unico criterio di riparto dei costi indiretti le ore di funzionamento delle macchine; 
• su base multipla, adottando criteri di riparto diversi per ogni costo indiretto; per esempio ripartendo i 

costi della materia sussidiaria sulla base dei costi delle materie prime, i costi della manodopera indiretta 
sulla base dei costi della manodopera diretta, i costi di forza motrice e gli ammortamenti sulla base delle 
ore di funzionamento delle macchine. 

 
Il secondo metodo risulta più accurato e conduce a risultati più veritieri. 
 


