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Esame di Economia Aziendale del 20.09.2018 

Prof.sse Antonella Paolini e Michela Soverchia 

DATI DELLO STUDENTE 

Cognome 

Nome 

Matricola 

Anno di corso (I, II, III, f.c.) 

Corso di laurea 

 

Valutazione prova scritta  

 

VALUTAZIONE PROVA ORALE 

domanda 1 

domanda 2 

domanda 3 

 

 
Esercizio n. 1. 
Rappresentare negli schemi di rilevazione le operazioni di seguito indicate. Si ricordi di compilare 
tutte le parti dello schema (esterne ed interne), ovviamente quelle necessarie a descrivere la speci-
fica operazione.  

 

 

1) Aumento del capitale sociale mediante versamento di 10.000 euro e conferimento di un macchi-

nario valutato 20.000 euro. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

2) Pagamento di una fattura ad un fornitore di servizi per € 12.300. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 
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3) Stipulazione di un contratto di leasing per avere la disponibilità di un capannone industriale dove 

svolgere l’attività produttiva; il pagamento per il primo anno avviene in contanti alla stipula del con-

tratto ed è pari a 25.000. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

4) Liquidate e pagate le retribuzioni al personale per 5.000, i contributi per 500 e versata la quota 

TFR per 1.000. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

5) Vendute 100 prodotti finiti al prezzo di 250 ciascuno; incasso per il 50% in contanti e per la re-

stante parte differito. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 
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6) Il macchinario del valore di 30.000 si ammortizza in 10 anni (aliquota ammortamento 10%). 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

7) Il cliente che ha precedentemente acquistato dei prodotti (operazione n. 5) ne restituisce 10 per-

ché difettosi. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

8) Si commissiona una campagna pubblicitaria ad una società di marketing pattuendo un compenso 

pari ad euro 5.000. Si effettua un pagamento dell’80%. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 
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9) Acquisto di un impianto per Є 3.300. Il fornitore lo installa e chiede 300 euro per il servizio. Pa-

gamento in contanti per metà. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

10) Ottenuto un finanziamento bancario decennale pari ad euro 3.000. Si pagano spese di istruttoria 

per euro 10 e si effettua il pagamento della prima quota d’interessi annuali al tasso del 4%. 

 

_________________________                                                      _________________________ 

 

 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 

 

flussi economico-reddituali 

 

 

 

flussi finanziari 

_________________________                                                      _________________________ 
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Esercizio n. 2  
Riportare nei prospetti del capitale di funzionamento (Stato Patrimoniale) e del reddito (Conto eco-

nomico “a costi e ricavi della produzione”) ciascuna delle voci sotto riportate in ordine alfabetico. 

 
Voce Importo 

1. Accantonamento TFR 1.000 

2. Acquisto materie prime 11.000 

3. Ammortamento capannone industriale 5.000 

4. Canoni di leasing 3.000 

5. Capannone industriale 45.000 

6. Capitale sociale 20.000 

7. Contributi sociali personale 2.000 

8. Crediti verso clienti 13.000 

9. Debiti per TFR 10.000 

10. Debiti verso banche per finanziamenti 26.500 

11. Debiti verso fornitori 7.000 

12. Debiti verso INPS per contributi da versare 1.500 

13. Interessi attivi su conto corrente bancario 500 

14. Interessi passivi su finanziamenti 2.000 

15. Manutenzioni ordinarie macchinari 1.000 

16. Marchi e brevetti 3.000 

17. Noleggio attrezzature 1.000 

18. Perdite degli anni precedenti 2.000 

19. Ricavi di vendita 33.500 

20. Ricavi per rimborsi ricevuti 1.000 

21. Rimanenze finali MP (economiche) 3.000 

22. Rimanenze finali MP (patrimoniale) 3.000 

23. Rimanenze finali PF (economiche) 5.000 

24. Rimanenze finali PF (patrimoniale) 5.000 

25. Rimanenze iniziali MP (economiche) 2.000 

26. Rimanenze iniziali PF (economiche) 4.000 

27. Riserve di utili degli anni precedenti 5.000 

28. Stipendi del personale 10.000 

29. Utile dell’esercizio (economico) 1.000 

30. Utile dell’esercizio (patrimoniale) 1.000 

 

STATO PATRIMONIALE 

Investimenti Importo Finanziamenti Importo 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

CONTO ECONOMICO 

Costi della produzione Importo Valore della produzione Importo 
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Esercizio n. 3. 

Si risponda alle domande di seguito indicate indicando la risposta giusta. 

 

1. 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. 

 

 
2. Gli impieghi (attività) classificati per natura sono così distinti: 

a) numerari e finanziari; 
b) numerari, finanziari ed economici; 

c) finanziari, economici e patrimoniali. 
 

 
3. L’equilibrio finanziario si caratterizza per essere: 

a) dinamico, immediato e probabilistico; 
b) dinamico, durevole e probabilistico; 

c) dinamico, immediato e certo. 
 

 
4. 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. 

 
 

5. Quali delle seguenti aggregazioni di costi rappresentano la configurazione del costo 
primo: 

a) costi generali e commerciali; 
b) materie prime, mano d’opera diretta e altri costi diretti (di fabbricazione o lavora-

zione esterna); 
c) materie prime, costo del lavoro e oneri finanziari. 

 
 

6. I fattori produttivi a fecondità ripetuta sono quelli che: 
a) partecipano una sola volta al processo produttivo; 

b) partecipano più volte nei processi produttivi nello stesso anno; 

c) partecipano più volte ai processi produttivi. 
 

 
7. Una riduzione dei crediti di finanziamento rappresenta: 

a) un deflusso di risorse e dunque una fonte; 
b) un afflusso di risorse e dunque una fonte; 

c) un afflusso di risorse e dunque un impiego. 
 

 
8. Le fonti di natura finanziaria riguardano: 

a) i ricavi delle vendite; 
b) i debiti di finanziamento; 

c) il capitale proprio e i debiti di finanziamento. 
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9. I processi aziendali sono: 
a) insiemi ordinati di operazioni omogenee con riferimento al fine; 

b) insiemi ordinati di attività economiche; 
c) insiemi ordinati di operazioni che si svolgono all’interno delle funzioni. 

 

 
10. L’aspetto quantitativo dei flussi fisico-tecnici misura: 

a) con parametri fisici gli acquisti, gli utilizzi dei fattori produttivi, le produzioni e 
le vendite dei prodotti/servizi; 

b) con parametri monetari gli acquisti, gli utilizzi dei fattori produttivi e le produ-
zioni dei prodotti/servizi; 

c) con parametri fisici gli acquisti di fattori produttivi e le vendite di prodot-
ti/servizi. 

 
 

11. Il sistema del management è così composto: 
a) sub-sistema della gestione e sub-sistema dell’organizzazione; 

b) sub-sistema della pianificazione-programmazione, sub-sistema 
dell’organizzazione-gestione, sub-sistema del controllo; 

c) sub-sistema delle informazioni, sub-sistema dell’amministrazione e controllo, 

sub-sistema delle decisioni. 
 

 
12. Un debito numerario sostituisce temporaneamente: 

a) un’entrata di denaro; 
b) un’uscita di denaro; 

c) il costo d’acquisto di un fattore produttivo. 
 

 
13. Quali sono i caratteri del reddito: 

a) è in relazione di causa-effetto con la gestione, è una variazione, deve poter 
essere individuato nel tempo, presuppone la presenza di un capitale; 

b) è in relazione di causa-effetto con un capitale, è una variazione, deve poter 
essere individuato nel tempo, presuppone la presenza della gestione; 

c) è un incremento o un decremento del capitale, deve poter essere individuato 

nel tempo, presuppone la presenza di un capitale. 
 

 
14. Il fattore produttivo lavoro è: 

a) un fattore produttivo relativo all’utilizzo delle prestazioni di individui che svol-
gono un lavoro subordinato ed assimilabile ai fattori produttivi correnti; 

b) un fattore produttivo a sé stante da contrapporre al fattore produttivo “capi-
tale”, relativo all’utilizzo delle prestazioni di individui che svolgono un lavoro 

subordinato ed assimilabile ai fattori produttivi correnti; 
c) un fattore produttivo che può essere relativo al lavoro di governo ed al lavoro 

subordinato di tutti gli individui che sono presenti in un’azienda. 
 

 
15. Quali sono le dinamiche relative al capitale proprio: 

a) conferimento dei proprietari, diminuzione per la perdita dell’esercizio, forma-

zione delle riserve; 
b) apporto iniziale, variazioni indotte dalla gestione, variazioni relative ai confe-

rimenti; 
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c) dotazione dei soci, aumento per l’utile dell’esercizio, rimborso ai soci. 
 

 
16. Esempi di costi diretti rispetto ad un prodotto possono essere: 

a) costi per materie prime ed energia elettrica utilizzate; 

b) impianti e macchinari utilizzati; 
c) lavoro della manodopera diretta e dei macchinari. 

 
 

17. Il soggetto giuridico di un’azienda è costituito da: 
a) l’azienda stessa; 

b) il soggetto in capo al quale sorgono le obbligazioni giuridiche derivanti dalla 
gestione aziendale; 

c) l’insieme dei soci che assumono le obbligazioni giuridiche derivanti dalla ge-
stione aziendale. 

 
 

18. Il margine di struttura si calcola: 
a) facendo la differenza tra il capitale proprio e le immobilizzazioni immateriali; 

b) facendo la differenza tra capitale proprio + passivo di medio/lungo termine e 

le immobilizzazioni; 
c) facendo il rapporto tra il passivo consolidato e le immobilizzazioni. 

 
 

19. L’equilibrio economico di un’azienda: 
a) è più importante dell’equilibrio finanziario, poiché consente di calcolare il red-

dito di periodo; 
b) è dato dalla differenza tra ricavi e costi, considerando anche le uscite legate ai 

costi non aventi manifestazione finanziaria; 
c) è strettamente legato alla sue possibilità di sopravvivenza. 

 
 

20. L’orientamento delle attività commerciali di un’azienda può essere: 
a) impostato a seconda delle caratteristiche della funzione commerciale 

dell’azienda in questione; 

b) orientato al marketing mix; 
c) impostato come orientamento al prodotto, alla vendita, al mercato, al marke-

ting. 
 
 
 


