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Università degli Studi di Macerata 

Esame di Economia Aziendale (prof.ssa Antonella Paolini) 

4.2.2016 

 

DATI DELLO STUDENTE 

Cognome: Matricola: 

Nome: Anno di corso: 

 

VOTO SCRITTO 

domanda 1 

domanda 2 

domanda 3 

VOTO FINALE 

 

1. Presentare l’analisi dei flussi fisico-tecnici, economico-reddituali e finanziari collegati alle se-
guenti operazioni scrivendo anche, nello spazio esterno allo schema, la tipologia interessata (Acqui-
sizioni, Consumi, Produzioni, Cessioni, Entrate, Impieghi, Uscite, Fonti) dei flussi stessi. Punti 12 (8 

x 1,5) 

 

 

a) costituzione di una società con un conferimento di denaro per 250.000 e di 100 unità di prodotti 

del valore di 1.000 ciascuno; 

 

_ Acquisizioni                                                                                   _____________________ 

 

+ prodotti 100 

 

flussi fisico-tecnici 

 

+ Costo acquisizione/conferimento 100.000 
 

flussi economico-reddituali 

 

+ denaro 250.000                                                                   + capitale apporto (proprio) 350.000 
 

flussi finanziari 

_Entrate/Impieghi_                                                                                 Fonti 

 

 

b) stipulazione di un contratto di leasing su un capannone industriale dove svolgere l’attività; il pa-

gamento per il primo anno avviene in contanti alla stipula del contratto ed è pari a 10.000; 

 
_ Acquisizioni/Consumi                                                                     _____________________ 

 

+ f.p.c. servizi di leasing (utilizzo capannone industriale) 
 

flussi fisico-tecnici 

 

+ Costo acquisto/utilizzo 10.000 
 

flussi economico-reddituali 

 

- denaro 10.000 
 

flussi finanziari 

_       Impieghi_                                                                                                          Uscite 
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c) si acquistano 50 unità di materie al prezzo di 300 ciascuna, pagamento per metà in contanti e 

per metà differito; 

 

_ Acquisizioni                                                                                   _____________________ 

 

+ f.p.c. materie 

 
flussi fisico-tecnici 

 

+ Costo acquisto 15.000 
 

flussi economico-reddituali 

 

- denaro 7.500 

+ debiti di regolamento 7.500 
 

flussi finanziari 

_       Impieghi_                                                                                                          Uscite/Fonti 

 

 

d) sono liquidate e pagate le retribuzioni ai dipendenti per 20.000, i contributi previdenziali per 

3.000 ed inoltre viene accantonata una quota di TFR pari a 1.000; 

 
_ Acquisizioni/Consumi                                                                     _____________________ 

 

+ f.p.c. lavoro dipendenti 
 

flussi fisico-tecnici 

 

+ Costo acquisto/utilizzo 24.000 
 

flussi economico-reddituali 

 

- denaro 23.000 

+ debiti regolamento 1.000 
 

flussi finanziari 

_     Impieghi_                                                                                                          Uscite/Fonti 

 

 

e) attraverso la lavorazione interna 40 unità di materie sono trasformate in 20 unità di prodotti; 

 

                   Consumi                                                                     Produzioni__________ 

 

                     –f.p.c. materie 40                                                             + prodotti 20 

 
flussi fisico-tecnici 

 

+ Costo utilizzo 12.000                                                                       Valore produzione 36.000 
                                                                                                                    12.000+24.000=36.000/20=1.800 

 
flussi economico-reddituali 

 
 
 

flussi finanziari 

____________________                                                                  _______________________ 
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f) si vendono 30 unità di prodotti al prezzo di 1.500, incasso in contanti per 10.000, il resto differi-

to; 

 

__________________                                                                                  Cessioni_ 

 

 – prodotti 30 unità 

 
flussi fisico-tecnici 

 

+ Ricavi di vendita 45.000 
 

flussi economico-reddituali 

 

+ denaro 10.000 

+ crediti regolamento 35.000 
 

flussi finanziari 

_     Entrate/Impieghi_                                                                                            Fonti 

 

 

g) sui prodotti venduti (beni strumentali) viene effettuata attività di assistenza e manutenzione per 

la quale si riceve un pagamento in contanti di 5.000; 

 

__________________                                                                                  Produzioni/Cessioni_ 

 

 +/– servizi manutenzione ed assistenza 

 

flussi fisico-tecnici 

 

+ Ricavi di vendita 5.000 
 

flussi economico-reddituali 

 

+ denaro 5.000 
 

flussi finanziari 

_     Entrate_                                                                                                              Fonti 

 

 

h) s’incassa una parte del credito verso clienti (operazione f)) per 10.000; 

 

__________________                                                                                  ___________ 

 
 

 

flussi fisico-tecnici 

 

 
 

flussi economico-reddituali 

 

+ denaro 10.000                                                                                 - crediti regolamento 10.000 
 

flussi finanziari 

_     Entrate _                                                                                                          Fonti 
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2. Sulla base delle rilevazioni precedenti, calcolare il valore del magazzino alla fine del periodo uti-

lizzando il principio del costo ed il metodo LIFO. Punti 2 (2 x 1) 

 

R.I. materie Acquisto materie Utilizzo materie  R.F. materie 

0 50 * 300 = 150.000 40  10 * 300 = 3.000 

     

R.I. prodotti 
Conferimento pro-

dotti 
Ottenimento pro-

dotti 
Vendita prodotti R.F. prodotti 

0 
100 * 1.000 = 

100.000 
20 * 1.800 = 

36.000 
30 

90 * 1.000 = 
90.000 

 

 

 

3. Sulla base delle operazioni precedenti compilare il prospetto del reddito secondo lo schema “a 
Costi e Valore della Produzione ottenuta” e il prospetto del capitale di funzionamento. Punti 4 (2 x 

2) 

 

Costo della produzione  Valore della produzione  

Conferimento prodotti 

 

Canoni di leasing 

 

Acquisto materie 

 

(Rimanenze finali materie) 

 

Costo del personale 

 

Totale  

 

100.000 

 

10.000 

 

15.000 

 

(3.000) 

 

24.000 

 

146.000                                   

 

Ricavi di vendita prodotti 

 

Ricavi di vendita servizi 

 

Rimanenze finali prodotti 

 

 

 

 

Totale 

 

Perdita d’esercizio 

45.000 

 

5.000 

 

90.000 

 

 

 

 

140.000 

 

6.000 

 

 

Investimenti   Finanziamenti  

Denaro 

 

Crediti regolamento  

 

Rimanenze finali materie 

 

Rimanenze finali prodotti 

234.500 

 

25.000 

 

3.000 

 

90.000 

 

Capitale sociale 

 

(Perdita d’esercizio) 

 

Debiti di regolamento 

 

Debiti di regolamento TFR 

350.000 

 

(6.000) 

 

7.500 

 

1.000 

Totale 352.500 Totale          352.500 

 

 

 

4. Sulla base dei dati precedenti e specificando le voci e i valori utilizzati, calcolare: Punti 4 (4 x 1) 

 

Autofinanziamento lordo = Ricavi di vendita prodotti +Ricavi di vendita servizi = 45.000 + 5.000 

= 50.000 

 

Autofinanziamento netto = Autofinanziamento lordo – Costi a manifestazione finanziaria (Canoni 

leasing + acquisto materie + Costo personale (al netto TFR) = 50.000 – (10.000 + 15.000 + 

23.000) = 2.000 

 

Flusso monetario lordo = Ricavi di vendita – incremento crediti = 50.000 – 25.000 = 25.000 

 

 

Fabbisogno monetario lordo = Costi d’acquisto – incremento debiti = 48.000 –8.500 = 39.500 
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5. Rispondere alle domande di seguito riportate scegliendo la soluzione corretta (una sola è quella 

giusta). Punti 8 (20 x 0,4) 

 

a) Quale classificazione delle aziende, rispetto alla produzione, è corretta? 

1) si possono suddividere tra manifatturiere e non manifatturiere; 

2) si possono suddividere tra manifatturiere e di servizi produttivi; 

3) si possono suddividere tra manifatturiere e di pubblica utilità. 

 

b) Le motivazioni economiche dei processi aggregativi sono: 

1) conseguimento di economia di scala e di economie di raggio d’azione; quasi integrazione verticale; 

2) conseguimento di economia di scala e di economie di scopo; quasi integrazione verticale; 

3) conseguimento di economia di scala; quasi integrazione verticale; conseguimento di vantaggi fi-

scali. 

 

c) Quali sono i processi aziendali esaminati nel modello di aggregazione delle operazioni? 

1) finanziamento, approvvigionamento, produzione, gestione monetaria; 

2) finanziamento, orientamento commerciale/vendita, approvvigionamento, produzione (trasforma-

zione), gestione monetaria; 

3) finanziamento da terzi, vendita, approvvigionamento, produzione (trasformazione), gestione mo-

netaria. 

 

d) Qual è la giusta corrispondenza tra grandezze economiche derivanti dai processi aziendali e valori? 

1) valori economici per Costi dei fattori produttivi e Ricavi dei prodotti/servizi; valori numerari per 

Denaro e assimilati; valori economico-finanziari per Capitale d’apporto, Debiti di finanziamento, 

Crediti di finanziamento; 

2) valori economico-reddituali per Costi dei fattori produttivi e Ricavi dei prodotti/servizi; valori nu-

merari per Denaro e assimilati; valori economico-finanziari per Capitale d’apporto, Debiti di finan-

ziamento, Crediti di finanziamento; 

3) valori economico-reddituali per Costi dei fattori produttivi e Ricavi dei prodotti/servizi; valori nu-

merari per Denaro e assimilati; valori finanziari per Capitale d’apporto, Debiti di finanziamento, 

Crediti di finanziamento. 

 

e) Il calcolo del reddito globale può avvenire: 

1) come differenza tra Capitale Netto finale e Capitale Netto inziale ovvero come differenza tra Ricavi 

di produzione totali e Costi di produzione totali; 

2) come differenza tra Capitale Netto finale e Capitale Netto inziale; 

3) come differenza tra Capitale Netto finale e Capitale Netto inziale ovvero come differenza tra Ricavi 

conseguiti (vendita) totali e Costi sostenuti (acquisto) totali. 

 

f) I caratteri del capitale di funzionamento sono: 

1) fondo di valori, indeterminato, ricchezza dell’azienda; 

2) valore, indeterminato, ricchezza dell’azienda; 

3) fondo di valori, determinato, ricchezza dell’azienda. 

 

g) Le fonti esterne di finanziamento sono: 

1) capitale d’apporto e debiti; 

2) capitale d’apporto e debiti di finanziamento; 

3) capitale fisso e debiti di finanziamento. 

 

h) Il ciclo monetario di una materia: 

1) inizia dall’acquisto in contanti e finisce al momento dell’incasso dei crediti verso i clienti; 

2) inizia dal pagamento dei fornitori della materia e finisce al momento della vendita dei prodotti; 

3) inizia dall’acquisto della materia e finisce al momento dell’incasso dei crediti verso i clienti. 

 

i) Il controllo disponibilità prodotti in magazzino che cosa deve considerare? 

1) quantità dell’esercizio precedente, carichi previsti (ordini acquisto/lavorazioni), scarichi previsti 

(impegni di vendita); 

2) quantità esistenti, carichi previsti (ordini acquisto/lavorazioni), scarichi previsti (impegni di vendi-

ta); 

3) quantità esistenti, carichi previsti (ordini acquisto/lavorazioni), scarichi previsti (rottamazione). 

 

j) Un materiale si definisce “collo di bottiglia” quando: 

1) il rischio di approvvigionamento è modesto e l’impatto sulla redditività aziendale è modesto; 

2) il rischio di approvvigionamento è modesto e l’impatto sulla redditività aziendale è elevato; 

3) il rischio di approvvigionamento è elevato e l’impatto sulla redditività aziendale è modesto. 

 

k) Il tempo medio di pagamento dei debiti verso fornitori si calcola: 
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1) rapporto tra debiti verso fornitori e acquisto materie/servizi x 360; 

2) rapporto tra acquisto materie/servizi e debiti verso fornitori x 360; 

3) rapporto tra debiti verso fornitori e acquisto/utilizzo materie/servizi x 360. 

 

l) La dinamica retributiva è determinata da tre tipi di fattori: 

1) strutturali (es. scatti automatici anzianità), contrattuali (es. produttività), aziendali (es. incentiva-

zione); 

2) automatici (es. scatti automatici anzianità), contrattuali (es. produttività), aziendali (es. incentiva-

zione); 

3) automatici (es. scatti automatici anzianità), personali (es. produttività), aziendali (es. incentiva-

zione). 

 

m) I beni immateriali sono tali se: 

1) non hanno il carattere della tangibilità, derivano dall’avviamento aziendale; 

2) sono costruiti internamente all’azienda; 

3) sono identificabili e individuabili, sono vendibili a prescindere dagli altri beni aziendali, si possono 

valutare singolarmente, hanno una propria rilevanza giuridica. 

 

n) Le operazioni di rinnovo delle immobilizzazioni materiali consistono: 

1) nell’eliminazione, o nella rottamazione; 

2) nell’eliminazione, o nella vendita, o nella permuta; 

3) nell’eliminazione, o nella permuta. 

 

o) I costi diretti sono quelli che: 

1) possono essere attribuiti ad uno specifico oggetto di costo tramite misurazione della quantità di ri-

sorsa consumata valutata ad un prezzo unitario ed anche i costi complessivi di risorse produttive 

utilizzate solo per uno specifico oggetto di costo; 

2) possono essere variamente attribuiti ad uno specifico oggetto di costo; 

3) possono essere attribuiti ad uno specifico oggetto di costo tramite misurazione della quantità di ri-

sorsa consumata valutata ad un prezzo unitario. 

 

p) Quali sono gli oneri figurativi (costi opportunità): 

1) l’utilizzo di beni in uso gratuito, il lavoro imprenditoriale, la remunerazione del capitale proprio; 

2) l’utilizzo di beni in uso gratuito, il lavoro manageriale, la remunerazione del capitale proprio; 

3) la remunerazione del capitale proprio. 

 

q) Quali sono i legami tra costo d’acquisto – costo di utilizzazione – costo sospeso: 

1) il costo d’acquisto si scompone tra costo di utilizzazione e costo sospeso per i fattori produttivi plu-

riennali e per le materie; 

2) il costo d’acquisto deriva dalla differenza tra costo di utilizzazione e costo sospeso per i fattori 

produttivi pluriennali e per le materie; 

3) nessuna delle due precedenti. 

 

r) Quando un’azienda attua una “posizione attiva” nei confronti dell’ambiente esterno? 

1) influenza il dinamismo delle forze interne, provoca ed anticipa i mutamenti; 

2) influenza il dinamismo delle forze esterne, provoca ed anticipa i mutamenti; 

3) influenza il dinamismo delle forze esterne, si adatta ai mutamenti. 

 

s) Quali sono le scelte di fondo che configurano la formula imprenditoriale? 

1) il sistema competitivo, il sistema di mercato, la proposta progettuale, la governance, la struttura; 

2) il sistema competitivo, il sistema degli attori sociali, la struttura organizzativa; 

3) il sistema competitivo, il sistema di prodotto, la proposta progettuale, il sistema degli attori sociali, 

la struttura organizzativa. 

 

 

 


