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VOTO SCRITTO 

domanda 1 

domanda 2 

domanda 3 

VOTO FINALE 

Esercizio 1  

Si indichi se le seguenti operazioni costituiscono impieghi ( I ) o fonti ( F ) e se hanno natura Economica (Ec) o 
Finanziaria (Fin). Dell’operazione va considerato un solo aspetto da rilevare (indicato nell’apposita colonna) e 
non la contropartita (il contestuale flusso).  

 
Esempio: 

Operazione Aspetto da rilevare 
Impiego/ 
Fonte 

Economica/ 
Finanziaria 

Acquisto di materie prime Costo d’acquisto I Ec. 

 
 

 Operazione Aspetto da rilevare I/F Ec./Fin. 

1 Chiusura di un debito verso un fornitore Diminuzione del debito   

2 Contrazione di un finanziamento verso la banca Nascita del debito   

3 Acquisizione di un capannone come conferimento dei soci Ingresso capannone   

4 Incasso di un credito verso un cliente Diminuzione del credito   

5 Trasformazione di materie prime in prodotti finiti - materie / + prodotti   

6 Acquisizione di un servizio di consulenza Costo del servizio   

7 Contributi relativi al personale Costo contributi   

8 Vendita di prodotti finiti Ricavi di vendita   

9 Interessi passivi su un finanziamento Costo finanziario   

10 Acquisizione in leasing di un fabbricato Costo del canone   

11 Restituzione quota capitale di un finanziamento Diminuzione del debito   

12 Acquisizione servizio di manutenzione Costi di manutenzione   

13 Acquisizione costo del lavoro Costo del lavoro   

14 Regolamento Vendita prodotti finiti Nascita del credito   

15 Ammortamento di un macchinario Costo di ammortamento   

16 Conferimento di denaro dai soci Formazione del capitale proprio   

17 Regolamento Costo acquisto materie Nascita del debito   

18 Pagamento del debito verso dipendenti Diminuzione del debito   

19 Acquisizione di materie prime Costo di acquisto materie    

20 Consegnate 20 materie prime in lavorazione esterna -materie   
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Esercizio 2 

Presentare l’analisi dei flussi fisico-tecnici, economico-reddituali e finanziari collegati alle seguenti operazioni 
(evidenziando anche la tipologia: Acquisizioni, Consumi, Produzioni, Cessioni, Entrate, Impieghi, Uscite, Fonti,  
dei flussi stessi). Le operazioni non sono collegate tra di loro. 

 
1) I soci decidono di distribuire l’utile dell’esercizio precedente per un importo di 10.000. 
______________________                                                                                                        ______________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

______________________                                                                                                        ______________________ 
 
2) Ottenimento di un mutuo di 50.000 con durata 10 anni, tasso del 3%, rate annuali e pagamento degli interessi 
posticipato ad ogni rata. 
______________________                                                                                                        ______________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

______________________                                                                                                        ______________________ 
 
3) Si acquistano 150 unità di materie prime al prezzo unitario di 10; pagamento differito. 
______________________                                                                                                        ______________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

______________________                                                                                                        ______________________ 
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4) Viene incassato un credito verso un cliente dell’importo di 5.000. 
______________________                                                                                                        ______________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

______________________                                                                                                        ______________________ 
 
 
5) Nel periodo sono stati assunti 75 dipendenti. Liquidati e pagati salari e stipendi al personale per 8.000, 
contributi per 1.000 e quota TFR per 1.000. 
______________________                                                                                                        ______________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

______________________                                                                                                        ______________________ 
 
 
6) Gli amministratori decidono di ammortizzare il macchinario acquistato durante l’esercizio in 10 anni (costo 
acquisto del macchinario 2.000; aliquota ammortamento 10%). 
______________________                                                                                                        ______________________ 

 
 
 

flussi fisico-tecnici 

 
 
 

flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

______________________                                                                                                        ______________________ 
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Esercizio 3 

Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti movimentazioni di materie prime e di prodotti finiti. Il 
principio di valutazione è il costo. Calcolare il valore delle rimanenze finali di magazzino utilizzando i metodi 
LIFO e FIFO. 

 

 materie prime prodotti finiti 

 quantità prezzo-costo quantità valore 

Rimanenze iniziali 100 8 50 20 

Acquisto MP + 1000 10   

Acquisto PF   + 450 25 

Acquisto MP + 500 12   

Vendita PF   - 50  

Trasformazione MP - 700 12   

Vendita PF   -200  

Rimanenze finali LIFO 

 
 
 
 
 
 

   

Rimanenze finali FIFO 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
Esercizio 4 

I dati di seguito riportati devono essere utilizzati per calcolare l’autofinanziamento netto e il flusso monetario 
netto. 

 

Ricavi di vendita prodotti 6.000 

Ricavi vendita servizi 350 

Proventi diversi 150 

Costi acquisto fattori produttivi correnti 2.440 

Costi di utilizzazione fattori produttivi pluriennali (ammortamenti) 1.000 

Variazione delle rimanenze di materie 140 

Variazione delle rimanenze di prodotti 100 

Variazione dei crediti verso clienti 800 

Variazione dei debiti verso fornitori 900 

 
AUTOFINANZIAMENTO NETTO 
 
 
 
 
FLUSSO MONETARIO NETTO 
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Esercizio 5 

Il candidato indichi la risposta opportuna (una sola è giusta). 

 
1) Il conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione” funziona: 

a. a “costi, ricavi e rimanenze” 
b. a “rimanenze iniziali, costi, ricavi e rimanenze finali” 
c. imputando la variazione delle rimanenze di materie prime tra i costi e la variazione delle rimanenze di 

prodotti finiti tra i ricavi 
 
2) Nel conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione” l’incremento delle materie prime: 

a. viene inserito con il segno negativo tra i ricavi 
b. viene inserito con il segno positivo tra i costi 
c. viene inserito con il segno negativo tra i costi 

 
3) Nel conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione” l’incremento dei prodotti finiti: 

a. viene inserito con il segno positivo tra i ricavi 
b. viene inserito con il segno negativo tra i ricavi 
c. viene inserito con il segno positivo tra i costi 

 
4) Nel conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione” il decremento delle materie prime: 

a. viene inserito con il segno negativo tra i ricavi 
b. viene inserito con il segno positivo tra i costi 
c. viene inserito con il segno negativo tra i costi 

 
5) Nel conto economico a “costi e ricavi integrali della produzione” il decremento dei prodotti finiti: 

a. viene inserito con il segno positivo tra i ricavi 
b. viene inserito con il segno negativo tra i ricavi 
c. viene inserito con il segno positivo tra i costi 
 

6) L’ammortamento rappresenta: 
a) un afflusso di risorse e dunque una fonte 
b) un deflusso di risorse e dunque un impiego 
c) nessuna delle precedenti 

 

7) Quale dei seguenti accordi rappresenta un “accordo formale”: 
a) reti di subfornitura 
b) gentleman agreement 
c) gruppo 

 

8) Il marketing mix è formato dalle seguenti componenti: 
a) prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione 
b) prodotto, pubblicità, comunicazione, analisi di mercato 
c) pubblicità, prezzo, comunicazione, prodotto 

 

9) L’equilibrio patrimoniale si caratterizza per essere: 
a) dinamico, durevole e probabilistico 
b) statico, immediato e certo 
c) statico, durevole, immediato 

 

10) I costi diretti sono quelli: 
a) attribuibili, con basi di riparto, all’oggetto di costo prescelto 
b) attribuibili direttamente all’oggetto di costo prescelto 
c) variabili rispetto all’oggetto di costo prescelto. 
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11) Una riduzione dei debiti di finanziamento rappresenta: 
a) un deflusso di risorse monetarie e dunque un impiego 
b) un afflusso di risorse monetarie e dunque una fonte 
c) un deflusso di risorse monetarie e dunque un impiego 

 

12) I fattori produttivi generici sono: 
a) il denaro e le materie prime 
b) il denaro ed i crediti 
c) il denaro e tutti i mezzi equipollenti 

 

13) Le operazioni aziendali sono: 
a) fatto economico elementare non utilmente distinguibile ai fini dell’analisi 
b) insiemi ordinati di attività economiche 
c) fatto economico di un processo 

 

14) L’aspetto quantitativo dei flussi fisico tecnici misura: 
a) con parametri fisici gli acquisti, gli utilizzi dei fattori produttivi e le produzioni e le vendite dei prodotti 
b) con parametri monetari gli acquisti, gli utilizzi dei fattori produttivi e le produzioni dei prodotti 
c) con parametri fisici gli acquisti di fattori produttivi e le vendite di prodotti 

 

15) Un credito numerario che cosa sostituisce: 
a) un’uscita di denaro 
b) un’entrata di denaro 
c) il ricavo di vendita di un prodotto 

 

16) Gli impieghi economici, al momento della formazione, riguardano: 
a) i crediti di finanziamento 
b) i debiti di finanziamento 
c) i costi d’acquisto 

 

17) Quali sono i caratteri del capitale di funzionamento: 
a) è un fondo di valori, è indeterminato, è la ricchezza dell’azienda 
b) è un fondo di valori, è indeterminato, è astratto 
c) è quel valore che determina il reddito 

 

18) Quali sono le dinamiche relative ad un debito di finanziamento: 
a) ingresso di denaro (valore nominale), pagamento interessi passivi, rimborso denaro (valore nominale) 
b) ingresso di denaro (valore nominale), pagamento anticipato interessi passivi, rimborso denaro (valore 

nominale) 
c) ingresso di denaro (valore nominale), pagamento posticipato interessi passivi, rimborso denaro (valore 

nominale) 
 

19) Il valore del consumo materie deriva dal seguente calcolo indiretto: 
a) Acquisto materie – Rimanenze iniziali materie + Rimanenze finali materie 
b) Acquisto materie + Rimanenze iniziali materie – Rimanenze finali materie 
c) Acquisto materie + Variazione materie 

 

20) Il portafoglio materiali considera i “materiali effetto leva”: 
a) a modesto impatto sulla redditività aziendale/modesto rischio di approvvigionamento 
b) ad elevato impatto sulla redditività aziendale/modesto rischio di approvvigionamento 
c) ad elevato impatto sulla redditività aziendale/elevato rischio di approvvigionamento 


