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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

YSIR – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: TD01 - PROGETTO "SIRIO" INFORMATICO GESTIONALE 

TD18 - GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE (PROG. SIRIO) 

 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Il candidato, dopo aver descritto le differenze tra le diverse forme di rielaborazioni del Conto 

economico e commentato il significato dei risultati intermedi ottenuti, consideri i dati sintetici dello 

Stato patrimoniale e del Conto economico al 31/12/2014 di Alfa spa, impresa industriale: 
 

Stato patrimoniale sintetico 

Impieghi 2014 2013 Fonti 2014 2013 
A) Crediti verso soci - - A) Patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e 

oneri 

525.000 

33.000 

553.500 

28.500 

B) Immobilizzazioni 490.000 520.000 C)   Trattamento di fine 

rapporto 

102.000 94.500 

C) Attivo circolante 472.000 402.000 D)   Debiti 299.000 245.500 

D) Ratei e risconti 12.000 7.500 E)   Ratei e risconti 15.000 7.500 

Totale impieghi 974.000 929.500 Totale fonti 974.000 929.500 

 

Conto economico sintetico 
 2014 2013 

A) Valore della produzione 2.097.000 1.875.000 

B) Costi della produzione 2.037.000 1.827.000 

Differenza tra valore e costi della produzione  60.000 48.000 

C) Proventi e oneri finanziari - 43.500 - 40.500 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari - 7.500 - 10.500 

Risultato prima delle imposte 9.000 - 3.000 

Imposte dell’esercizio 37.500 33.000 

Perdite dell’esercizio 28.500 36.000 

 

e presenti il report sull’analisi patrimoniale, finanziaria ed economica di Alfa spa al 31/12/2014 e il  

piano di risanamento economico proposto dagli amministratori. 

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti. 

1. Presentare i punti della Nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 31/12/2014 relativamente al 

Patrimonio netto, alle Immobilizzazioni, ai Crediti e debiti, ai Ratei e risconti. 

2. Presentare il budget economico dell’esercizio 2015 che considera le proposte del piano di 

risanamento economico. 

3. Descrivere la procedura per il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale e determinare 

il reddito imponibile IRES di Alfa spa per l’esercizio 2014 considerando variazioni fiscali 

relative agli ammortamenti, alle manutenzioni e riparazioni, alle svalutazioni dei crediti. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


