
 

 

 

 

Alunno_______________________________________________Classe________ 

Esame di Stato 2020           

Elaborato  di  Tecniche Professionali dei servizi commerciali 

Insegnante: Anna Grazia Giancane 

Indirizzo: IPSC- ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI CLASSE 5AC 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il candidato svolga la prima parte della prova, risponda alle domande e uno tra i quesiti proposti nella 

seconda parte .  

PRIMA PARTE 

Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile e strumento d’informazione che 

consente di documentare e controllare la gestione aziendale. L’organizzazione e la struttura del 

sistema informativo devono realizzare la rielaborazione per fornire ai soggetti aziendali le informazioni 

necessarie per assumere tempestive decisioni. Illustrare l’articolazione del sistema informativo  

individuando gli strumenti di cui l’impresa dispone per elaborare i dati e utilizzare le informazioni. 

Successivamente redigere lo Stato Patrimoniale sintetico ed il Conto Economico della S.p.A. Rossi 

dell’anno n secondo gli art.2424 e 2425 del codice civile. 

Situazione  Patrimoniale 

Attività Passività 

Fabbricati  600.000 Capitale sociale 1.500.000 

Macchinari  2.250.000 Riserva legale 120.000 

Attrezzature  270.000 Riserva statutaria 60.000 

Mobili d’ ufficio 300.000 Utile d’esercizio 357.500 

Automezzi 330.000 Prestito obbligazionario 750.000 

Materie prime 225.000 Banche c/c 1.700.000 

Semilavorati  970.000 Debiti v/fornitori 1.900.000 

Prodotti finiti 900.000 Debiti  TFR 675.000 

Partecipazioni 175.000 Ratei passivi 5.000 

Crediti c/clienti 2.365.000 Debiti per imposte 30.000 

Altri crediti 375.000 Fondo per rischi e oneri 75.000 

Banca c/c 10.000 Fondo ammortamento fabbricati  90.000 



Denaro in cassa 20.000 Fondo ammortamento macchinari  900.000 

Risconti attivi 6.000 Fondo ammortamento attrezzature  150.000 

Ratei attivi 1.500 Fondo ammortamento mob. ufficio 160.000 

  Fondo ammortamento automezzi 75.000 

  Fondo svalutazioni su crediti 250.000 

    

Totale Attivo 8.797.500 Totale Passivo 8.797.500 

 

Situazione  Economica 

Costi Ricavi 

Rimanenze iniziali:  Prodotti c/vendita 4.752.650 

 - Materie prime    300.000 Resi su acquisti 82.000 

 - Semilavorati      312.000 Lavorazioni c/terzi 275.000 

 - Prodotti finiti    400.000 Proventi diversi 180.000 

Materie prime c/acquisti 1.820.000 Interessi attivi  23.400 

Salari e stipendi 1.200.000 Rimanenze finali:  

Oneri sociali 478.000  - Materie Prime      225.000 

TFR 92.850  - Prodotti in lavorazione      970.000 

Costi per servizi 1.307.000  - Prodotti finiti       900.000 

Costi per godimento beni terzi 38.300   

Ammortamenti materiali  410.000   

Svalutazione crediti 21.500   

Accantonamento rischi diversi 83.800   

Interessi  passivi bancari 265.000   

Interessi passivi su obbligazioni 70.000   

Imposte di esercizio 252.100   

Totale costi 7.050.550   

Utile d’esercizio 357.500   

Totale a Pareggio 7.408.050 Totale Ricavi 7.408.050 

 

1. Ai fini della riclassificazione dello Stato Patrimoniale (secondo criteri finanziari e con 

destinazione dell’utile) si tengano presenti le seguenti informazioni: 

- La rata di ammortamento del prestito obbligazionario da rimborsare entro l’anno  è pari a € 50.000. 

- In merito alla destinazione dell’utile d’esercizio, accantonamento a “riserva legale” € 30.000 e alla 

“riserva statutaria” € 20.000, destinerà la parte rimanente a dividendo. 

- Nell’anno dovranno essere pagate a un dipendente,  per trattamento di fine rapporto,  € 50.000. 

- Alla banca la rata di rimborso entro l’anno ammonta a € 150.000. 

- Crediti v/clienti oltre l’esercizio ammontano a € 365.000. 

- Debiti v/fornitori oltre l’esercizio ammontano a € 350.000. 

2.  Il candidato proceda alla riclassificazione del Conto Economico secondo il criterio del Valore 

aggiunto. 

3. Il candidato calcoli gli indici economici ed i margini nell’anno considerato e commenti i risultati 

ottenuti. 



 

SECONDA PARTE 

4. Redigere il budget degli investimenti della Gamma S.p.A all’inizio dell’esercizio n, impresa 

industriale, sapendo che intende incrementare le vendite e la relativa produzione. I valori dei 

beni strumentali facenti parte del patrimonio sono i seguenti: 

 Beni strumentali Costo storico Fondo 

ammortamento 

% 

ammortamento 

Fabbricati  2.200.000* 450.000 3% 

Impianti e macchinari 1.900.000 500.000 15% 

Attrezzature industriali 2.000.000 800.000 18% 

            * il valore del fabbricato è euro 1.500.000.  

Il candidato programmi le operazioni di acquisto e di dismissioni che intende effettuare con dati a 

scelta. 

5. L’Activity Based Costing (ABC) è un metodo di calcolo dei costi di prodotto applicato in alcune 

imprese industriali. Il candidato consideri il seguente caso.  

L’impresa industriale Omega s.r.l. realizza un prodotto in tre lotti: Alfa, Beta e Gamma. I dati relativi 

al numero di prodotti fabbricati e alle materie prime impiegate sono i seguenti: 

Prodotto Alfa Beta Gamma 

Numero di prodotti 2.160 3.600 2.640 

Materia prima A (kg) 25 19 16 

Materia prima A (costo al kg) 2,80 2,80 2,80 

Materia prima B (kg) 12 15 14 

Materia prima B (costo al kg) 4,20 4,20 4,20 

La lavorazione dei lotti relativi alle tre varianti viene attuata in un unico reparto, al quale vengono 

attribuiti costi per complessivi 28.835 euro che comprendono manodopera, ammortamenti, costi 

di energia e riscaldamento e altri costi industriali. 

Calcolare il costo industriale dei tre lotti e il costo unitario di ogni variante sapendo che i costi 

indiretti di produzione sono ripartiti con il metodo ABC in base ai cost drivers riportati nella 

tabella: 

Cost driver Costo per Numero di transazioni per variante 

  transazione Alfa Beta Gamma 

Ore macchina 35,00 38 60 110 

Attrezzaggi 720,00 4 7 9 

Movimentazioni 90,00 6 5 10 

Controllo qualità 135,00 15 16 8 

 



 

 

Il candidato risponda alle seguenti domande. 

1) Che cos’è il budget? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Descrivere il ciclo di vita di un prodotto in marketing 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Come si determina il costo economico-tecnico nelle imprese industriali? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Quali sono le imposte a carico dell’impresa individuale e collettiva 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indicazioni utili agli alunni: 

- compilare la descrizione del messaggio in bacheca in modo compiuto e descrittivo indicando che lo 

svolgimento dell’elaborato deve essere trasmesso dall’alunno all’attenzione del docente  interessato entro 

il giorno 13 giugno 2020, mediante l’indirizzo di posta elettronica della scuola (leis037009@istruzione.it) 

inserendo nell’oggetto “Elaborato classe ….. - nome alunno”; 

- Oltre alla posta istituzionale mandare  l’elaborato a: anna.giancane@libero.it  

- Il documento  deve essere in formato in Pdf. 

 

 

 


