Nome e cognome ………………………………………………………………………………….
Classe ………………………………………………………………… Data ……………………

La gestione e i suoi risultati
di Marisa Roli

Esercitazione di economia aziendale per la classe seconda IPSC
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte. In alcuni casi le risposte corrette sono più di
una.
1. Individua quali dei seguenti sono fatti esterni
di gestione:
a) acquisto di materie prime da fornitori
b) assemblaggio di parti componenti in
prodotti finiti
c) manutenzione di automezzi
d) pagamento di imposte allo Stato

5. Rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie:
a) l’avviamento
b) i marchi
c) i debiti a medio/lungo termine concessi a
terzi
d) le partecipazioni
6. I costi sono:
a) variazioni economiche negative
b) variazioni economiche positive
c) misurati da variazioni finanziarie attive
d) misurati da variazioni finanziarie passive

2. L’aspetto economico della gestione riguarda:
a) l’attività di trasformazione fisica di beni
b) il sorgere di debiti e crediti
c) il sostenimento di costi e il conseguimento
di ricavi
d) le entrate e le uscite monetarie

7. L’aspetto finanziario della gestione:
a) è misurato da movimenti finanziari
b) è anche detto aspetto originario
c) riguarda i movimenti nelle disponibilità
liquide, nei crediti e nei debiti
d) riguarda le variazioni del patrimonio netto

3. I finanziamenti di capitale di debito:
a) danno diritto ad una remunerazione solo
se l’azienda consegue utili
b) devono essere rimborsati entro date
prestabilite
c) si definiscono debiti commerciali e
finanziari (secondo la natura
dell’operazione)
d) hanno sempre una durata superiore ad un
anno

8. Il reddito d’esercizio si considera
remunerativo se è superiore:
a) ai capitali investiti dall’imprenditore
b) agli interessi pagati sui finanziamenti di
capitale di debito
c) agli stipendi corrisposti ai dipendenti
d) alla somma dell’interesse di computo e
dello stipendio direzionale

4. Quali delle seguenti operazioni danno luogo a
investimenti?
a) Acquisto di un automezzo con pagamento
a 180 giorni
b) Accensione di un mutuo bancario
c) Vendita di merci con pagamento
dilazionato
d) Riscossione di un credito verso un cliente

9. La riscossione di una fattura in scadenza
provoca:
a) l’aumento di un debito
b) l’aumento di un credito
c) la diminuzione di un credito
d) la diminuzione di un debito
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10. I beni strumentali:
a) sono fattori pluriennali
b) partecipano una sola volta al processo
produttivo
c) danno la loro utilità per periodi mediolunghi
d) sono oggetto di trasformazione tecnicoeconomico

12. Dei seguenti sono valori finanziari:
a) i debiti per TFR
b) gli interessi passivi bancari
c) il trattamento di fine rapporto
d) i ratei
13. I risconti passivi:
a) sono ricavi sospesi
b) sono costi sospesi
c) affluiscono al calcolo del patrimonio di
funzionamento
d) affluiscono al calcolo del reddito
d’esercizio

11. Il patrimonio netto al 31/12 è dato da:
a) patrimonio netto iniziale – nuovi apporti +
prelevamenti extragestione + utile
b) patrimonio netto iniziale – nuovi apporti –
prelevamenti extragestione – utile
c) patrimonio netto iniziale + nuovi apporti –
prelevamenti extragestione + utile –
perdita
d) patrimonio netto iniziale + nuovi apporti +
prelevamenti extragestione – utile

14. Delle seguenti operazioni danno luogo a
variazioni economiche negative:
a) il pagamento di debiti v/fornitori
b) l’acquisto di merci
c) la vendita di merci
d) il pagamento di fitti passivi
15. La quota di ammortamento è:
a) un costo di esercizio
b) un costo pluriennale
c) un elemento attivo del patrimonio
d) un ricavo d’esercizio

COMPLETAMENTO
Completa le frasi con i termini appropriati.
a) Il principio della ………………………………… afferma che i costi e i ricavi devono essere attribuiti al
periodo amministrativo al quale si riferiscono economicamente e, non a quello in cui verificano le
corrispondenti ………………………………… finanziarie.
b) Il patrimonio di funzionamento si determina alla fine di ogni …………………………………
congiuntamente al ………………………………… d’esercizio; ciò in quanto è composto, oltre che da
valori ………………………………… (crediti, debiti, disponibilità liquide), anche da
………………………………… e ………………………………… non di competenza.
c) I ratei sono quote di ………………………………… relative a ………………………………… che
sono già maturati ma che avranno la loro ………………………………… nell’esercizio successivo.
d) Il ciclo ………………………………… è il periodo di tempo compreso tra l’inizio della lavorazione e
l’ottenimento dei prodotti e servizi, mentre il ciclo monetario inizia con le
………………………………… connesse al regolamento dei fattori produttivi acquistati e termina con
le ………………………………… relative alla riscossione di beni e servizi venduti.
e) Il conferimento di un fabbricato da parte di un socio dà luogo a un finanziamento di capitale
…………………………………
f) Il patrimonio netto di un’azienda viene suddiviso in più voci dette …………………………………, che
possono essere di segno positivo ………………………………… o di segno negativo
…………………………………
g) Si definisce inventario l’insieme delle operazioni con cui si determina il …………………………………
in un dato momento. Con il termine inventario si indica anche il prospetto che evidenzia
…………………………………
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CLASSIFICAZIONE 1
Per ciascuna operazione indica con una crocetta le variazioni intervenute negli investimenti, nelle
disponibilità liquide e nei finanziamenti.

Investimenti Disinvestimenti

Disponibilità
liquide
Entrate Uscite

Finanziamenti
Rimborsi

Accensioni

Acquisto di merci,
regolamento differito
Apporto di assegno da parte
del proprietario
Vendita di merci in contanti
Pagamento con assegno
bancario di debiti verso
fornitori
Ottenimento di un mutuo
bancario
Riscossione in contanti di un
credito verso clienti
Pagamento rata mutuo
tramite banca
Acquisto merci con
accettazione tratta
Concessione di un prestito a
terzi

CLASSIFICAZIONE 2
Classifica con una crocetta i finanziamenti ottenuti con le operazioni descritte.
Capitale
proprio
Utilizzato lo scoperto di un c/c bancario
Acquistate materie prime con pagamento a
60 giorni
Ottenuta sovvenzione bancaria a 3 anni
Apportato automezzo da parte di un socio
Sostenuti costi di trasporto pagamento fine
mese
Acquistato immobile con ottenimento di un
mutuo bancario
Conferito contante dall’imprenditore
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Capitale di debito
Debiti di
Debiti di
regolamento
finanziamento

CALCOLI 1
Esegui i calcoli richiesti.
Un imprenditore costituisce un’azienda conferendo 400.000 euro che sono versati su un c/c bancario. Dopo
alcuni anni, per motivi di salute, è costretto a sospendere l’attività e decide di mettere in liquidazione
l’azienda.
Le operazioni compiute durante la vita dell’azienda, tutte regolate tramite banca, sono state le seguenti:
 acquisto di macchinari: euro 80.000
 pagamento salari e oneri sociali: euro 90.000
 pagamento affitto locali: euro 50.000
 pagamento imposte e tasse: euro 48.000
 acquisto servizi: euro 70.000
 vendita macchinari per eliminazione: euro 27.000
 acquisto merci: euro 300.000
 vendita merci: euro 650.000
 interessi passivi in c/c bancario: euro 4.000
Calcola il reddito globale realizzato e la somma prelevata dall’imprenditore al termine della liquidazione
dell’azienda (si trascurano gli aspetti fiscali per semplicità).
Costi sostenuti

Ricavi conseguiti

Nell’aspetto finanziario le suddette operazioni hanno determinato i seguenti movimenti del c/c bancario:
Entrate
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Uscite

CLASSIFICAZIONE 3
Indica se i seguenti valori compaiono al 31/12 nella Situazione economica, tra i componenti negativi o
positivi di reddito, oppure nella Situazione patrimoniale, tra le attività o passività.
Situazione economica
Componenti Componenti
negativi
positivi
Banca Beta c/c attivo
Crediti v/clienti
Macchine d’ufficio
Risconti passivi
Debiti v/fornitori
Mutui passivi
Attrezzature
Premi assicurativi
Ratei attivi
Fitti passivi
Ammortamento automezzi
Fondo imposte
Fitti attivi
Rimanenze iniziali di merci
Stipendi e salari
Vendite di merci
Marchi
Interessi attivi v/clienti
Imposte e tasse
Assegni
Rimanenze finali di merci
Debiti per TFR
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Situazione patrimoniale
Elementi
Elementi
attivi
passivi

CALCOLI 2
Individua le variazioni finanziarie ed economiche originate dai seguenti fatti di gestione (per semplicità
tralascia l’aspetto fiscale).

Fatti di gestione

+
disponibilità
liquide

Variazioni finanziarie
+
crediti debiti dispocrediti
nibilità
liquide

Pagati costi di trasporto
per 400 euro con un
assegno bancario
Acquistate dal fornitore
Rossi materie prime per
7.800 euro, regolamento
90 giorni
Riscosso a mezzo bonifico
bancario, il credito verso il
cliente Marchi di 7.000
euro
Ottenuta dalla banca una
sovvenzione a tre anni di
30.000 euro; l’importo è
accreditato in c/c
Pagato con un assegno il
debito verso il fornitore
Angeletti euro 5.000
L’imprenditore effettua un
conferimento versando
30.000 euro sul c/c
bancario
Versate imposte dirette
per 25.000 euro
Riscossa in contanti una
cambiale di 500 euro
Vendute merci pari a euro
14.000 regolamento
differito
Prelevati 1.000 euro dal
c/c bancario
Riscosso in contanti un
fitto semestrale di 6.000
euro relativo ad un
immobile dato in
locazione
Ottenuto un prestito
bancario di 15.000 euro
Addebitati in c/c bancario
interessi passivi per 350
euro
Vendute merci per 8.600
euro, regolamento ½
immediato e ½ a 90 giorni
Pagati stipendi e salari per
10.000 euro
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+
debiti

Variazioni economiche
+
costi ricavi patripatrimonio
monio
netto
netto

Soluzioni degli esercizi
Obiettivi
Abilità e competenza
Conoscenza
 Distinguere i fatti interni dai fatti esterni di
 Aspetti e cicli della gestione
gestione
 Investimenti, disinvestimenti, finanziamenti
 Classificare gli investimenti e le fonti di
 Reddito globale
finanziamento
 Relazioni tra aspetto finanziario e aspetto

Determinare il reddito globale di un’azienda
economico della gestione
 Reddito d’esercizio e patrimonio di funzionamento  Collocare i valori derivanti dalle operazioni
aziendali nella Situazione economica e nella
Situazione patrimoniale
 Analizzare i fatti di gestione nell’aspetto
finanziario e nell’aspetto economico

SCELTA MULTIPLA
1.a,d; 2.c; 3.b,c; 4. a,c; 5. c,d; 6. a,d; 7. b,c; 8.d; 9.c; 10. a,c; 11.c; 12.a,d; 13. a,c; 14.b,d; 15.a
COMPLETAMENTO
a) competenza economica, variazioni; b) periodo amministrativo, reddito, finanziari, costi e ricavi; c) uscite o
di entrate future, costi e ricavi, manifestazione finanziaria; d) tecnico, uscite monetarie, entrate monetarie; e)
proprio; f) parti ideali, incrementi, decrementi; g) patrimonio dell’azienda, la composizione di tale
patrimonio
CLASSIFICAZIONE 1
Disponibilità
liquide
Investimenti Disinvestimenti
Entrate Uscite
Acquisto di merci,
regolamento differito
Apporto di assegno da parte
del proprietario
Vendita di merci in contanti
Pagamento con assegno
bancario di debiti verso
fornitori
Ottenimento di un mutuo
bancario
Riscossione in contanti di un
credito verso clienti
Pagamento rata mutuo
tramite banca
Acquisto merci con
accettazione tratta
Concessione di un prestito a
terzi

Finanziamenti
Rimborsi

X

Accensioni
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
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CLASSIFICAZIONE 2
Capitale
proprio
Utilizzato lo scoperto di un c/c bancario
Acquistate materie prime con pagamento a
60 giorni
Ottenuta sovvenzione bancaria a 3 anni
Apportato automezzo da parte di un socio
Sostenuti costi di trasporto pagamento fine
mese
Acquistato immobile con ottenimento di un
mutuo bancario
Conferito contante dall’imprenditore

Capitale di debito
Debiti di
Debiti di
regolamento
finanziamento
X
X
X

X
X
X
X

CALCOLI 1
Costi sostenuti
Costi acquisto macchinari
Costi per il godimento beni di terzi
Costi per servizi
Costi acquisto merci
Costi per il personale
Costi tributari
Costi finanziari
Totale costi
Utile globale

Ricavi conseguiti
80.000,00 Ricavi vendita merci
50.000,00 Ricavi da disinvestimenti
macchinari
70.000,00
300.000,00
90.000,00
48.000,00
4.000,00
642.000,00
35.000,00
677.000,00
Totale ricavi

650.000,00
27.000,00

677.000,00

Nell’aspetto finanziario le suddette operazioni hanno determinato i seguenti movimenti del c/c bancario:
Entrate
400.000,00

Conferimento iniziale dell’imprenditore
Uscite per sostenimento costi
Entrate per conseguimento ricavi

Uscite
642.000,00

677.000,00
1.077.000,00

Prelevamento finale dell’imprenditore
1.077.000,00
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642.000,00
435.000,00
1.077.000,00

CLASSIFICAZIONE 3
Situazione economica
Componenti Componenti
negativi
positivi
Banca Beta c/c attivo
Crediti v/clienti
Macchine d’ufficio
Risconti passivi
Debiti v/fornitori
Mutui passivi
Attrezzature
Premi assicurativi
Ratei attivi
Fitti passivi
Ammortamento automezzi
Fondo imposte
Fitti attivi
Rimanenze iniziali di merci
Stipendi e salari
Vendite di merci
Marchi
Interessi attivi v/clienti
Imposte e tasse
Assegni
Rimanenze finali di merci
Debiti per TFR

Situazione patrimoniale
Elementi
Elementi
attivi
passivi
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CALCOLI 2
Fatti di gestione

Pagati costi di trasporto
per 400 euro con un
assegno bancario
Acquistate dal fornitore
Rossi materie prime per
7800 euro, regolamento 90
giorni
Riscosso a mezzo bonifico
bancario, il credito verso il
cliente Marchi di 7000
euro
Ottenuta dalla banca una
sovvenzione a tre anni di
30.000 euro; l’importo è
accreditato in c/c
Pagato con un assegno il
debito verso il fornitore
Angeletti euro 5000
L’imprenditore effettua un
conferimento versando
30.000 euro sul c/c
bancario
Versate imposte dirette
per 25.000 euro
Riscossa in contanti una
cambiale di 500 euro
Vendute merci pari a euro
14.000 regolamento
differito
Prelevati 1000 euro dal c/c
bancario
Riscosso in contanti un
fitto semestrale di 6000
euro relativo ad un
immobile dato in
locazione
Ottenuto un prestito
bancario di 15.000 euro
Addebitati in c/c bancario
interessi passivi per 350
euro
Vendute merci per 8600
euro, regolamento ½
immediato e ½ a 90 giorni
Pagati stipendi e salari per
10.000 euro

+
disponibilità
liquide

Variazioni finanziarie
+
crediti debiti dispocrediti
nibilità
liquide

+
debiti

400

7800

7000

30.000

30.000

5000

5000

30.000

30.000

25.000
500

25.000
500

14000
1000

14.000
1000

6000

6000

15.000

15.000
350

4300

+
patrimonio
netto

400

7800

7000

Variazioni economiche
costi
ricavi patrimonio
netto

350

4300

8600
10.000
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10.000

Griglia di valutazione
PROVE
Scelta multipla

Completamento

Classificazione 1

Classificazione 2

Calcoli 1

Classificazione 3

Calcoli 2

PUNTEGGIO
MASSIMO

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1 punto per ogni risposta esatta
(-0,50 punti per ogni risposta non esatta)

15

0,50 punti per ogni completamento corretto
(-0,25 punti per ogni errore)

7

1 punto per ogni risposta esatta
(-0,50 punti per ogni risposta non esatta)

9

1 punto per ogni risposta esatta
(-0,50 per ogni risposta non esatta)

7

7 punti prospetto del reddito,
3 punti movimentazione c/c bancario

10

1 punto per ogni valore classificato in modo corretto
(-0,50 punti per ogni errore)

22

2 punti per ogni fatto di gestione corretto
(-1 punto per ogni risposta non esatta)

30

Punteggio totale

100

INTERVALLO
DI PUNTEGGIO
0 - 44
45 - 54
55 - 65
66 - 76
77 - 87
88 - 100

GIUDIZIO
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
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VOTO IN DECIMI
Fino a 4
5
6
7
8
9 - 10

