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Il candidato, dopo aver brevemente illustrato e comparato le finalità del
controllo legale dei conti e del controllo di gestione, descriva alcuni
significativi indicatori di efficienza e di efficacia relativi alle imprese industriali
e bancarie.

Sviluppi quindi uno dei seguenti percorsi.
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Percorso A: imprese industriali
Presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico a stati comparati dell’anno
2002 di Alfa spa sapendo che:
Ø il Patrimonio netto corrisponde al 50% delle fonti nell’anno 2002 e al 40% delle

fonti nell’anno 2001;
Ø il ROI corrisponde al 13% nell’anno 2002 e al 10% nell’anno 2001;
Ø la rotazione degli impieghi è 1,5 nell’anno 2002 e 1,3 nell’anno 2001;
Ø alcuni prospetti tratti dalla Nota integrativa sono così articolati:

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni immateriali
Descrizione Costi di impianto

e di ampliamento
Costi di ricerca,

di sviluppo e di pubblicità
Costo originario 70.000 150.000
- Fondo ammortamento al 31/12/2001 - 28.000 - 60.000
- Ammortamento al 31/12/2002 - 14.000 - 30.000
Valore di bilancio al 31/12/2002 28.000 60.000

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali
Descrizione Terreni e fabbricati Impianti e macchinari

Costo originario 5.000.000 8.670.000
- Fondo ammortamento al 31/12/2001 - 2.560.000 - 3.540.000
+ Acquisti  1.000.000
+ Costruzioni in economia  930.000
- Vendita (costo storico 760.000 e
relativo fondo ammortamento 540.000)

- 220.000

- Ammortamento al 31/12/2002 - 150.000 - 817.000
Valore di bilancio al 31/12/2002 3.290.000 5.023.000

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in
altre imprese

Valore originario Svalutazioni Rivalutazioni Valore di bilancio

Valore al 31/12/2001
Acquisti

86.000
20.000

86.000
20 000

Valore al 31/12/2002 106.000 106.000

Movimenti intervenuti nei debiti per trattamento di fine rapporto
Descrizione Valore al

31/12/2001
Importo liquidato

nel 2002
Importo maturato nel 2002 Valore al

31/12/2002
Debiti per TFRL 950.000 50.000 372.000 1.272.000

Movimenti intervenuti nel Patrimonio netto
Descrizione Capitale

sociale
Riserva

sovrapprezzo
Riserva
legale

Riserva
straordinaria

Utile
d’esercizio

Totali

Valori di bilancio
al 31/12/2001

5.000.000 292.500 522.500 550.000 6.365.000

Utile accantonato
a riserve

27.500 22.500 - 50.000

Dividendi pagati
agli azionisti

- 500.000 - 500.000

Emissione di
nuove azioni

1.000.000 100.000 1.100.000

Utile dell’esercizio
2002

835.000 835.000

Valori di bilancio
al 31/12/2002

6.000.000 100.000 320.000 545.000 835.000 7.800.000
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Svolgere quindi uno dei seguenti punti.
1. Ricostruire, in base a quanto si ricava dai prospetti della Nota integrativa sopra

riportata, le operazioni compiute nell’esercizio 2002, presentarne le scritture
contabili di gestione e di assestamento indicando anche la natura dei conti
utilizzati.

2. Rielaborare i prospetti contabili del bilancio (lo Stato patrimoniale secondo
criteri finanziari e il Conto economico nella configurazione a valore aggiunto) e
calcolare gli indici ritenuti utili per stendere una breve relazione sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.

3. Presentare per il 2003 il budget degli investimenti e il budget economico,
corredato da quelli settoriali necessari per la sua redazione, tenendo conto che:

Ø è previsto un incremento delle vendite del 10%;

Ø sarà avviata la costruzione in economia di un nuovo impianto e ne sarà
acquistato un altro per incrementare la capacità produttiva del 15%.
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Percorso B: imprese bancarie
Commentare il significato delle singole voci presenti nel seguente Conto economico
al 31/12/2002 redatto da una Banca popolare di medie dimensioni.

Conto economico
10 Interessi attivi e proventi assimilati 191.605.064

di cui:
- su crediti verso clientela 164.518.168
- su titoli di debito 27.086.896

20 Interessi passivi e oneri assimilati (113.114.723)
di cui:
- su debiti verso clientela (68.290.309)
- su debiti rappresentati da titoli (44.824.414)

30 Dividendi e altri proventi 2.126.595
a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 510.292
b) su partecipazioni 439.889
c) su partecipazioni in imprese del gruppo 1.176.414

40 Commissioni attive 39.562.409
50 Commissioni passive (6.536.377)
60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (15.669.676)
70 Altri proventi di gestione 11.409.817
80 Spese amministrative: (86.658.177)

a) spese per il personale
    di cui:
    - salari e stipendi (41.665.784)
    - oneri sociali (8.698.051)
    - trattamento di fine rapporto (3.431.763)
b) altre spese amministrative (32.862.579)

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (6.174.622)
100 Accantonamento per rischi e oneri (106.907)
110 Altri oneri di gestione (114.560)
120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e

impegni
(21.638.122)

130 Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie
e impegni

2.396.872

150 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (441.998)
170 Utile delle attività ordinarie 3.354.405
180 Proventi straordinari 7.226.143
190 Oneri straordinari (2.624.478)
200 Utile straordinario 4.601.665
210 Variazione del fondo rischi per rischi bancari generali 9.606.098
220 Imposte sul reddito dell'esercizio (5.762.388)
230 Utile d’esercizio 11.799.780
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Riclassificare il Conto economico per determinare i seguenti risultati intermedi
commentandone il significato:
Ø margine di interesse;
Ø margine di intermediazione;
Ø risultato lordo di gestione.

Svolgere, quindi, uno dei seguenti punti.

1. Nel primo semestre del 2003 il Consiglio di amministrazione delibera
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti. Descriverne le finalità e le
modalità operative soffermandosi in particolare sugli effetti che
l’operazione comporterà sul bilancio dell’anno 2003.

2. Nel primo semestre del 2003 la Banca delibera un aumento di capitale
misto e l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato. Illustrare le
operazioni, presentare le relative scritture in partita doppia e commentare
le conseguenze patrimoniali ed economiche sul bilancio dell’anno 2003.

3. Articolare per forme tecniche i crediti verso la clientela che ammontano a
¤ 2.186.758.300 e descriverne sia i criteri di valutazione sia gli effetti sul
Conto economico.

Dati mancanti opportunamente scelti.


