
 

ALLEGATO DOCUMENTO SCOLASTICO 5 A AFM A.S. 2020-21 

Tracce degli elaborati studenti classe 5 A afm 

Si indicano qui di seguito le tracce degli elaborati predisposti dal Consiglio di Classe della 5 A afm e 

somministrate ai candidati  interni come da circolare interna n. 345 del 19 aprile 2021 

 

 Candidato  n. 1   : C. C. 

Traccia: Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustrare come 

la loro gestione influenzi la struttura produttiva e produca effetti differenti sul patrimonio e il 

risultato economico dell’esercizio.  

Considerare Alfa spa, impresa industriale, che nel corso dell’esercizio n decide di:  

 acquistare impianti del valore di 800.000 euro finanziando l’operazione con indebitamento 

bancario; 

 stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario versando un maxicanone 

iniziale di 20.000 euro. 

Presentare: 

1. i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e finanziamento;  

2. le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni;  

3. i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n; 

4. l’importo dei canoni di leasing fiscalmente deducibili ai fini IRES;  

5. il confronto dei costi sostenuti nei diversi anni di utilizzo del bene strumentale nell ’ipotesi che 

Alfa spa ipotizzi l’acquisizione in leasing degli impianti.  

Dati mancanti a scelta.  

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

Economia Politica: Lo Stato e i costi per la spesa pubblica: effetti della politica sulla spesa pubblica 

 

Candidato n. 2: C. A 

Traccia: Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le fasi di un piano strategico aziendale, si 

soffermi sul processo di controllo di gestione. Successivamente, rediga il budget economico e quelli 

operativi di una azienda operante nel settore industriale che produce tre varianti di prodotto, 

tenendo presente quanto segue: 

- nell’esercizio precedente l’azienda ha realizzato ricavi per 3.150.000,00 euro e si pone come 

obiettivo un incremento del 4%; 



- per la realizzazione di due prodotti vengono impiegati tre tipi di materie prime e per il terzo 

solo due tipi; 

- il risultato della gestione finanziaria è pari a - 428.000 euro e il carico fiscale al 42% del 

risultato al lordo delle imposte. 

Dati mancanti a scelta.   

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

Economia politica: i principi del Bilancio dello Stato 

Candidato n 3  F.S 

Traccia: l bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine del periodo amministrativo, con cui 
si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico 
dell’esercizio.  

Dopo aver illustrato gli elementi che compongono il bilancio d’esercizio, analizzare il contenuto della 
Nota integrativa  e presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico della Alfa spa al 31/12/n e al 31/12 n+1 e le tabelle della Nota integrativa relative: 

1. alle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali; 
2. alle variazioni intervenute nel patrimonio netto da cui emerge un capitale sociale di 5.000.000 di 

euro; 
3. alla composizione dei ratei e dei risconti; 
4. ai crediti e ai debiti. 

Si tenga presente inoltre quanto segue 

utile d’esercizio 204.000;  

ROE 6%; 

ROI 8%; 

ROS7%; 

corretta correlazione tra fonti e impieghi; 

Dati mancanti a scelta    

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Economia politica: La contabilità finanziaria e il budget economico 

 

Candidato n. 4: G. L. 

Traccia: Dalla rivoluzione industriale ad oggi le imprese hanno seguito l’evoluzione del mercato, 

passando da strategie orientate al prodotto a strategie orientate al consumatore. 



Commentare tale affermazione illustrando sinteticamente le linee di tale evoluzione e le 

caratteristiche dei diversi orientamenti aziendali. 

Il candidato dopo aver individuato le strategie necessarie al rilancio della competitività di una 

impresa che sta perdendo quote di mercato, consideri il caso della impresa industriale CA.GI. spa il 

cui bilancio al 31/12/2019 presenta, tra gli altri, i seguenti dati:  

Patrimonio netto 5.200.000 euro; 

Roe 4%; 

Indice di rigidità degli impieghi 55%; 

Leverage 1,8 

Dati mancanti a scelta.  

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati  

Inglese e Francese: il Marketing 

 

Candidato n. 5:  M. I.  

Traccia:  Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le fasi di un piano strategico aziendale, si 

soffermi sul processo di controllo di gestione. Successivamente, rediga il budget economico e quelli 

operativi di una azienda operante nel settore industriale che produce tre varianti di prodotto, 

tenendo presente quanto segue: 

- nell’esercizio precedente l’azienda ha realizzato ricavi per 3.150.000,00 euro e si pone come 

obiettivo un incremento del 4%; 

- per la realizzazione di due prodotti vengono impiegati tre tipi di materie prime e per il terzo 

solo due tipi; 

- il risultato della gestione finanziaria è pari a - 428.000 euro e il carico fiscale al 42% del 

risultato al lordo delle imposte. 

Dati mancanti a scelta  

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Inglese:  SWOT analysis 

Candidato n. 6 :  L. A 

Traccia: “Le imprese industriali devono adottare scelte e strategie per incrementare la redditività.” 

Il candidato commenti tale affermazione fornendo esempi e argomentando quanto sostenuto.  

Successivamente rediga il bilancio, con dati a scelta, dell’impresa industriale Beta Spa e presenti 

un’analisi per indici sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, tenendo conto dei 

seguenti vincoli: 



capitale proprio euro 2.650.000; 

ROE 8%; 

leverage 1,8 

indice di rotazione del capitale investito 2,2 

Dati mancanti a scelta 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Storia: Seconda rivoluzione industriale 

Inglese e tedesco: globalizzazione 

 

Candidato n. 7:  M. M. 

Traccia: Il candidato, dopo aver descritto le differenze tra le diverse forme di rielaborazioni del 

Conto economico e commentato il significato dei risultati intermedi ottenuti, consideri i dati 

sintetici dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31/12/2020 di Alfa spa, impresa 

industriale:  

Stato patrimoniale sintetico 

 Impieghi                                  2020                2019                    Fonti                                              2020                           2019  

A) Crediti verso soci       -                          -                 A) Patrimonio netto                          525.000                553.000 

B) Immobilizzazioni   490.000           520.000           B) Fondi per rischi e oneri                  33.000                 29.000 

C) Attivo circolante   472.000            402.000          C) Trattamento di fine rapporto      102.000                94.500 

D) Ratei e risconti       12.000                7.500            D) Debiti                                              299.000               245.500 

                                        E) Ratei e risconti                              15.000               7.500 

  Totale impieghi       974.000           929.500         Totale fonti                974.000     929.500        

Conto economico sintetico 2020 2019 

    2020                                 2019                            

 A) Valore della produzione                             2.197.000                                                   1.975.000  

B) Costi della produzione                               2.037.000                                                    1.827.000  

Differenza tra valore e costi della produzione           160.000                           148.000  

C) Proventi e oneri finanziari -                                     43.500                                40.500  

E) Proventi e oneri straordinari -                                    7.500                               10.500  

Risultato prima delle imposte                                      109.000                              97.000  

Imposte dell’esercizio                                                    42.500                              38.000  

Utile dell’esercizio                                                        66.500                                               59.000   

Successivamente il candidato descriva la procedura per il passaggio dal reddito di bilancio al 

reddito fiscale e determinare il reddito imponibile IRES di Alfa spa per l’esercizio 2019 



considerando variazioni fiscali relative agli ammortamenti, alle manutenzioni e riparazioni, alle 

svalutazioni dei crediti. Dati mancanti opportunamente scelti.  

Dati mancanti a scelta.  

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Economia politica: Rendiconto generale dello Stato: struttura e modalità di controllo 

 

Candidato n. 8 : M. F. 

Traccia: “Le imprese industriali devono adottare scelte e strategie per incrementare la redditività.” 

Il candidato commenti tale affermazione fornendo esempi e argomentando quanto sostenuto.  

Successivamente rediga il bilancio, con dati a scelta, dell’impresa industriale Beta Spa e presenti 

un’analisi per indici sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, tenendo conto dei 

seguenti vincoli: 

capitale proprio euro 2.650.000; 

ROE 8%; 

leverage 1,8 

indice di rotazione del capitale investito 2,2 

Dati mancanti a scelta 

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Storia: Seconda rivoluzione industriale 

Inglese e francese: globalizzazione 

 

Candidato n. 9: M. N.  

Traccia: Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustrare 

come la loro gestione influenzi la struttura produttiva e produca effetti differenti sul patrimonio e 

il risultato economico dell’esercizio.  

Considerare Alfa spa, impresa industriale, che nel corso dell’esercizio n decide di:  

 acquistare impianti del valore di 800.000 euro finanziando l’operazione con indebitamento 

bancario; 

 stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario versando un maxi canone 

iniziale di 20.000 euro. 



Presentare: 

6. i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e finanziamento;  

7. le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni;  

8. i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n; 

9. l’importo dei canoni di leasing fiscalmente deducibili ai fini IRES;  

10. il confronto dei costi sostenuti nei diversi anni di utilizzo del bene strumentale nell’ipotesi che 

Alfa spa ipotizzi l’acquisizione in leasing degli impianti. 

Dati mancanti a scelta.   

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Economia politica: Le imposte dirette 

Candidato n. 10: O. S. 

Traccia:  Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le fasi di un piano strategico aziendale, si 

soffermi sul processo di controllo di gestione. Successivamente, rediga il budget economico e quelli 

operativi di una azienda operante nel settore industriale che produce tre varianti di prodotto, 

tenendo presente quanto segue: 

- nell’esercizio precedente l’azienda ha realizzato ricavi per 3.150.000,00 euro e si pone come 

obiettivo un incremento del 4%; 

- per la realizzazione di due prodotti vengono impiegati tre tipi di materie prime e per il terzo 

solo due tipi; 

- il risultato della gestione finanziaria è pari a - 428.000 euro e il carico fiscale al 42% del 

risultato al lordo delle imposte. 

-  

Dati mancanti a scelta.   

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano 

qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati.  

Economia politica: Programmazione economica e rendiconto generale dello Stato 

 

Candidato n. 11: P. W.  

Traccia: Dalla rivoluzione industriale ad oggi le imprese hanno seguito l’evoluzione del mercato, 

passando da strategie orientate al prodotto a strategie orientate al consumatore. 

Commentare tale affermazione illustrando sinteticamente le linee di tale evoluzione e le caratteristiche dei diversi 

orientamenti aziendali. 



Il candidato dopo aver individuato le strategie necessarie al rilancio della competitività di una impresa che sta 

perdendo quote di mercato, consideri  il caso della impresa industriale CA.GI. spa il cui bilancio al 31/12/2019 

presenta, tra gli altri, i seguenti dati: 

Patrimonio netto 5.200.000 euro; 

Roe 4%; 

Indice di rigidità degli impieghi 55%; 

Leverage 1,8 

Dati mancanti a scelta.  

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano qui di 

seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

Inglese e Francese:  Marketing 

Economia Politica: Le imprese pubbliche e le loro criticità 

 

Candidato n. 12: P.A. 

Traccia: Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le fasi di un piano strategico aziendale, si soffermi sul 

processo di controllo di gestione. Successivamente, rediga il budget economico e quelli operativi di una azienda 

operante nel settore industriale che produce tre varianti di prodotto, tenendo presente quanto segue: 

- nell’esercizio precedente l’azienda ha realizzato ricavi per 3.150.000,00 euro e si pone come obiettivo 

un incremento del 4%; 

- per la realizzazione di due prodotti vengono impiegati tre tipi di materie prime e per il terzo solo due tipi; 

- il risultato della gestione finanziaria è pari a - 428.000 euro e il carico fiscale al 42% del risultato al lordo 

delle imposte. 

Dati mancanti a scelta. 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano qui di 

seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

- Inglese: SWOT analysis 

 

Candidato n. 13: P.D. 

Traccia: “Le imprese industriali devono adottare scelte e strategie per incrementare la redditività.” Il candidato 

commenti tale affermazione fornendo esempi e argomentando quanto sostenuto.  

Successivamente rediga il bilancio, con dati a scelta, dell’impresa industriale Beta Spa e presenti un’analisi per 

indici sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica, tenendo conto dei seguenti vincoli: 

capitale proprio euro 2.650.000; 

ROE 8%; 



leverage 1,8 

indice di rotazione del capitale investito 2,2 

Dati mancanti a scelta  

 

ll candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano qui di 

seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

Storia: Seconda rivoluzione industriale 

Inglese e francese: globalizzazione 

 

Candidato n. 14:  S.S. 

Traccia: Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustrare come la loro 

gestione influenzi la struttura produttiva e produca effetti differenti sul patrimonio e il risultato economico 

dell’esercizio.  

Considerare Alfa spa, impresa industriale, che nel corso dell’esercizio n decide di: 

 acquistare impianti del valore di 800.000 euro finanziando l’operazione con indebitamento bancario; 

 stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario versando un maxicanone iniziale di 

20.000 euro. 

Presentare: 

1. i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e finanziamento; 

2. le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni;  

3. i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n; 

4. l’importo dei canoni di leasing fiscalmente deducibili ai fini IRES; 

5. il confronto dei costi sostenuti nei diversi anni di utilizzo del bene strumentale nell’ipotesi che Alfa spa 

ipotizzi l’acquisizione in leasing degli impianti. 

Dati mancanti a scelta. 

 

Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. Si indicano qui di 

seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

Economia politica: La contabilità finanziaria e il budget economico: le misure per conseguire gli obiettivi 
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S. S.   

Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali, illustrare 
come la loro gestione influenzi la struttura produttiva e produca effetti differenti sul 
patrimonio e il risultato economico dell’esercizio.  
Considerare Alfa spa, impresa industriale, che nel corso dell’esercizio n decide di: 

 acquistare impianti del valore di 800.000 euro finanziando l’operazione con 

indebitamento bancario; 

 stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario versando un 

maxicanone iniziale di 20.000 euro. 

Presentare: 
11. i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di investimento e 

finanziamento; 

12. le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni;  

13. i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n; 

14. l’importo dei canoni di leasing fiscalmente deducibili ai fini IRES; 

15. il confronto dei costi sostenuti nei diversi anni di utilizzo del bene strumentale 

nell’ipotesi che Alfa spa ipotizzi l’acquisizione in leasing degli impianti. 

Dati mancanti a scelta.  
Il candidato può ampliare l'elaborato, effettuando dei collegamenti interdisciplinari. 

Si indicano qui di seguito alcuni argomenti che potrebbero essere affrontati. 

Economia politica: La contabilità finanziaria e il budget economico: le misure per 
conseguire gli obiettivi 
 

 


