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Sessione ordinaria 2006
Seconda prova scritta

M733 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: PROGRAMMATORI
Tema di: RAGIONERIA

Il candidato descriva il sistema informativo aziendale e indichi come la sua organizzazione deve
supportare i sistemi operativi e le procedure per la produzione di informazioni corrette, tempestive
e adeguate da fornire ai diversi organi aziendali. Presenti, quindi, lo Stato patrimoniale e il Conto
economico di Alfa spa al 31/12/2005, impresa industriale, considerando:
• le informazioni desumibili dalla Nota integrativa al bilancio 2005:
Rimanenze
Materie prime
Materie sussidiarie
Prodotti
Semilavorati

Valore al 31/12/2004
252.000
69.000
214.000
8.100

Variazioni intervenute
Aumento
Diminuzione
4.800
9.600
30.000
240

Trattamento di fine rapporto
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Prestito obbligazionario
Debiti verso banche
Patrimonio netto
Importo all’1/1/2005
Utile 2004 destinato a riserve
Utile 2004 distribuito
Utile esercizio 2005
Importo al 31/12/2005

Valore al 31/12/2004
493.000

Variazioni intervenute
Aumento Diminuzione
80.720
54.720

Valore al 31/12/2005
256.800
59.400
244.000
7.860

Valore al 31/12/2005
519.000

Variazioni intervenute in alcune voci del passivo
Valore al 31/12/2004
Aumento Diminuzione Valore al 31/12/2005
290.000
58.000
232.000
174.000
60.000
114.000
Capitale sociale Riserva legale Altre riserve Utile d’esercizio
1.440.000
69.600
24.400
120.000
6.000
13.200
- 19.200
- 100.800
133.000
1.440.000
75.600
37.600
133.000

Totale
1.654.000
- 100.800
133.000
1.686.200
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•

le operazioni effettuate da Alfa spa durante l’esercizio 2005:
− rinnovo parziale di impianti determinando una minusvalenza di 2.500,00 euro;
− patrimonializzazione di costi di ricerca e sviluppo per 30.000,00 euro;
− stipula di contratto di factoring con clausola pro-solvendo;
− cessato il rapporto di lavoro con due dipendenti;
− terminata la costruzione in economia di impianti.

Successivamente il candidato sviluppi uno dei seguenti punti.
1. Presentare le scritture contabili redatte da Alfa spa, durante l’esercizio 2005, desumibili dai
prospetti della Nota integrativa e dalle operazioni sopra indicate.
2. Procedere alla rielaborazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e alla
riclassificazione del Conto economico a “valore aggiunto”. Determinare, quindi, gli indicatori
più significativi e presentare la relazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’impresa.

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

