
TEMA B 
 

DOMANDA 1 
Il candidato illustri le due diverse tipologie di fonti di finanziamento aziendale (capitale di rischio e capitale di 
credito). Evidenzi quindi le possibilità ed i limiti di ciascuna di esse, anche in rapporto alla copertura ed al rinnovo 
delle immobilizzazioni tecniche. Proprio in rapporto a quest’ultima tematica, fornisca alcuni esempi, utilizzando anche 
i cosiddetti indici di “correlazione”. 
Nell’ambito delle fonti “di rischio”, approfondisca poi la tematica relativa all’autofinanziamento aziendale, 
distinguendo tra autofinanziamento proprio e autofinanziamento improprio. 
 
DOMANDA 2 
Il candidato presenti lo stato patrimoniale sintetico della “ERRE  S.p.A.”, con capitale sociale di euro 12.000.000, 
diviso in azioni del valore di euro 10 ciascuna e, in base ai dati sotto riportati, analizzi il suo grado di autonomia 
finanziaria: 

• patrimonio netto euro 15.190.000 
• ROE 8,5% 
• Totale Fonti/mezzi propri = 1,6 
• Indice di rigidità degli impieghi 70% 
• Quoziente di disponibilità 1,5 
• Indice di rotazione degli impieghi 3 
• ROI 12% 
• Riserva straordinaria euro 1.000.000 

Ipotizzando di impiegare la riserva straordinaria, fornisca quindi le scritture contabili relative alle seguenti operazioni 
alternative: 

1) Emissione di azioni gratuite ai vecchi azionisti in ragione di 1 azione gratuita ogni 12 possedute 
2) Acquisto di n. 30.000 azioni proprie al prezzo di euro 11,50 ciascuna 

 
Senza tener conto delle due sopracitate alternative, costruisca poi il conto economico a valore della produzione 

ottenuta, tenendo conto dei seguenti dati:  
• ROI 12% 
• Rotazione degli impieghi 3 
• Variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di lavorazione pari allo 0,05% delle vendite nette 
• Carico fiscale euro 1.352.000 
• Gestione straordinaria negativa pari ad euro 20.000 

 
Individui infine la possibile attività svolta dalla ERRE S.p.A.” e in base agli indici e dati espressi nel bilancio 
sintetico, fornisca un commento generale sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi futuri dell’azienda. 
 
DOMANDA 3 
 
Il candidato descriva le finalità ed il funzionamento dei conti d’ordine, anche con riferimento a quanto previsto 
dall’OIC n. 22. Si concentri poi sul sistema dei beni di terzi, sul sistema degli impegni e sul sistema dei rischi, 
fornendo anche, per ciascuno di essi opportuni esempi. 
Tratti quindi la loro rappresentazione in bilancio, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 


