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M733 – ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 

CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Indirizzo: RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE 
 

Tema di: RAGIONERIA 
 

Il processo di armonizzazione contabile ha reso applicabile ai bilanci delle imprese italiane i principi 
contabili internazionali che utilizzano, tra gli altri, il criterio del valore corrente (fair value) per la 
valutazione di alcuni elementi dell’attivo in sostituzione del criterio del costo storico.  
Il candidato analizzi e commenti le differenze tra i due criteri di valutazione e illustri, con opportuni 
esempi, gli effetti sul bilancio d’esercizio. Rediga, quindi, lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
di Alfa spa, impresa industriale, dai quali siano ricavabili i seguenti dati: 

 

 31/12/2007 31/12/2006 
totale impieghi 12.320.000 11.000.000 
ROE 14% 12% 
ROI 12% 10% 
leverage 2,2 2 

 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 
 
1. Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto allegato al 

bilancio di Alfa  spa al 31/12/2007 e commentarne i risultati. 

2. Presentare il budget economico, corredato dai budget settoriali, e il budget degli investimenti 
fissi per l’esercizio 2008 di Alfa spa, tenendo conto che la pianificazione aziendale prevede la 
dismissione di un impianto ammortizzato dell’80% e la sua sostituzione con uno 
tecnologicamente più avanzato. 

3. Commentare il processo di formazione dei seguenti risultati intermedi di bilancio di una banca 
(importi in milioni di euro): 

 

  31/12/2007 31/12/2006 
30. Margine di interesse 1.066 920 
60. Commissioni nette 840 834 
120. Margine di intermediazione 3.126   2.870 
140. Risultato netto della gestione finanziaria 3.006 2.654 

 

Analizzi le principali operazioni che hanno contribuito a formare tali risultati e presenti le scritture 
contabili di quattro di esse redatte dalla banca e da un’impresa cliente. 
 

Dati mancati opportunamente scelti. 
 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentita soltanto la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


