
 

Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico 
Direzione e Segreteria - SEDE GORJUX: Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 Bari – Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506 

SEDE TRIDENTE: Viale Papa Giovanni XXIII, 59 - 70124 Bari - Tel. 0805574381 Fax 0805521551 

SEDE VIVANTE: Piazza Diaz, 10 – 70121 Bari – Tel.  0805540560 Fax 0805540965 

bais03700e@istruzione.it – bais03700e@pec.istruzione.it - www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it – Codice Fiscale 93062330720 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

Svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria di secondo 
grado. 
 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Classe V sez. AFM 
 
 TRACCCIA 1: Il candidato, dopo una breve esposizione sulle principali imposte dirette che gravano sul 
reddito di esercizio di una SPA, illustri un esempio del passaggio dal reddito civilistico al calcolo del reddito 
fiscale. 
 
 TRACCIA 2: Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le principali caratteristiche della contabilità 
gestionale, relazioni sui metodi principali della contabilità dei costi, illustrando, con dati a piacere , il calcolo 
relativo al risultato economico di gestione di un’impresa industriale sotto forma di spa con la contabilità a 
DIRECT COSTING. 
 
 TRACCIA 3:  Il candidato dopo aver esposto sull’importanza del Bilancio socio-ambientale delle società, 
illustri un esempio di relazione sociale per i clienti di una impresa commerciale o industriale 
 
 TRACCIA 4: Il candidato dopo aver esposto sull’importanza del Bilancio socio-ambientale delle società e 
della sua interpretazione, illustri un esempio di relazione sociale per i clienti di una impresa commerciale o 
industriale. 
 
 TRACCIA 5: Il candidato, dopo aver esposto sul significato delle scritture di assestamento, illustri il calcolo 
del TFR maturato a fine anno di una società nonché le scritture in P.D. ,tenendo conto che la stessa ha 
rilevato retribuzioni lorde per euro 210.630,che il saldo debiti per TFR presente è di euro 86.150 e che 
l’indice Istat dei prezzi al consumo è de 2%. 
 
 TRACCIA 6 : Il candidato, dopo aver esposto sul concetto di programmazione aziendale e sull’importanza 
del budget, rediga un Budget economico di un’azienda industriale tenendo conto dei budget settoriali 
 
TRACCIA 7: Il candidato, dopo aver esposto sulle norme civilistiche che regolano il Bilancio di Esercizio, 
illustri con dati a scelta, una situazione patrimoniale e un C.E. sintetici tenendo conto del seguente valore : 
Patrimonio netto 3.800.000. 
 
TRACCIA 8: Il candidato relazioni brevemente sull’importanza delle scritture di assestamento in contabilità 
generale, evidenziando le differenze; successivamente esegua il calcolo del TFR maturato a fine anno di 
una società, nonché le scritture in P.D. ,tenendo conto che la stessa ha rilevato retribuzioni lorde per euro 
234.580,che il saldo debiti per TFR presente è di euro 91.150 e che l’indice Istat dei prezzi al consumo è del 
2%. 
 
TRACCIA 9: Il candidato, dopo aver brevemente esposto sul processo di pianificazione e controllo 
aziendale, ipotizzi un piano di marketing di un’azienda che produce mobili per ufficio con clientela 
appartenente ad un segmento medio alto. L’impresa può contare su una rete di rivenditori fidelizzati, una 
marca conosciuta ed una buona immagine. Al fine di incrementare le vendite e sviluppare la redditività 
l’impresa intende lanciare sul mercato una nuova linea di prodotti rivolta a un target prevalentemente 
giovane. L’obiettivo è rappresentato dall’aumento del volume delle vendite del 10% e da un aumento 
progressivo e graduale della quota di mercato attraverso politiche di rafforzamento dell’immagine e del 
marchio. 
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TRACCIA 10: Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le principali caratteristiche della contabilità 
gestionale, relazioni sui metodi principali della contabilità dei costi, illustrando, con dati a piacere , il calcolo 
relativo al risultato economico di gestione di un’impresa industriale sotto forma di spa con la contabilità a 
FULL COSTING. 
 
 TRACCIA 11: Il candidato, dopo aver brevemente esposto sull’importanza della contabilità gestionale, 
esegua il calcolo effettuato da una impresa industriale che produce e vende 8000 unità di prodotto Alfa al 
prezzo di 72 euro. La produzione comporta il sostenimento di costi fissi complessivi di 201600 euro, e costi 
variabili unitari di 38 euro  
Il cliente Binetti è interessato a 1000 unità del prodotto Alfa e presenta un’offerta di acquisto al prezzo di 
euro 58. Si deve decidere se per l’impresa è conveniente o meno accettare il nuovo ordine considerando la 
capacità produttiva di 10.000 unità.  
L’incremento di produzione di 1000 unità non comporta un aumento dei costi fissi in quanto viene sfruttata 
l’attuale capacità produttiva dell’impresa.  
Determinare il costo suppletivo totale che si sosterrebbe per produrre le 1000 unità aggiuntive e quantificare 
il risultato economico conseguibile. 
 
 TRACCIA 12: Il candidato, dopo aver esposto sulle finalità della contabilità gestionale o analitica e le 
differenze esistenti con la contabilità generale, esegua il calcolo relativo ad una impresa industriale che 
fabbrica il prodotto Beta assemblando parti componenti prodotte all’interno dell’azienda. Nel reparto 
produttivo Omega sono realizzate annualmente 20.000 unità del componenteC21 sostenendo i seguenti 
costi: materie prime 54.000, manodopera diretta 152.000, ammortamento impianti 26.000, altri costi fissi di 
reparto 18.000  
L’impresa , dopo ave ricevuto dal fornitore Memola la proposta di una fornitura del componente C21 al 
prezzo unitario di 11,50 euro, valuta l’opportunità di cessarne la produzione interna e di acquistarlo 
all’esterno. Individuare l’alternativa più conveniente tenendo presente che il reparto produttivo Omega non 
può essere utilizzato per altre attività produttive, mentre la manodopera può essere impiegata in altre attività 
produttive. 
 
  
TRACCIA 13: Il candidato, dopo aver esposto sull’importanza della lettura ed interpretazione del Bilancio di 
esercizio attraverso gli Indici, illustrare una situazione patrimoniale ed economica riclassificati di una SPA 
con dati a scelta e indicare i principali indici patrimoniali, finanziari, ed economici con un commento sugli 
stessi. 
 
TRACCIA 14: Il candidato, dopo aver esposto sull’importanza della lettura ed interpretazione del Bilancio di 
esercizio attraverso gli Indici, illustrare una situazione patrimoniale riclassificata di una SPA con dati a scelta 
e indicare i principali indici patrimoniali e finanziari, offrendo un commento sugli stessi. 
 
 

Bari, 27/5/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


