Analisi per flussi

1. Il flusso di risorse finanziarie generato dall’attività operativa, si calcola:
V F


 facendo la differenza tra ricavi monetari e costi monetari



 sommando all'utile d'esercizio i costi non monetari e sottraendo i ricavi non monetari



 facendo la differenza tra ricavi non monetari e costi non monetari


 sottraendo dall'utile d'esercizio i costi non monetari e sommando i ricavi non
monetari
2. Sono costi monetari:
V


F
 il TFR destinato ai fondi della previdenza complementare



 la svalutazione dei crediti effettuata nell'esercizio



 gli ammortamenti di competenza dell'esercizio



 gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri a medio e lungo termine



 gli interessi passivi



 le imposte di competenza dell'esercizio

3. Il prospetto che evidenzia i flussi che comportano modifiche del patrimonio circolante netto
prende il nome di:

4. Costituiscono fonti di risorse finanziarie:
V


F
 gli acquisti di immobilizzazioni



 il rimborso di mutui bancari a lungo termine



 la vendita di immobilizzazioni materiali



 l'aumento del capitale sociale mediante capitalizzazione di riserve

5. Sono operazioni che originano flussi finanziari che modificano il patrimonio circolante
netto:
V


F
 l'accensione di un debito a medio lungo termine



 la distribuzione di utili ai soci



 la conversione di obbligazioni in azioni



 la riscossione di crediti commerciali a breve scadenza

6. Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide prende in esame:
 solo i flussi di denaro esistenti in cassa presso le banche e i c/c postali
 i flussi di disponibilità finanziaria al netto dei debiti a breve termine
 tutti i flussi che modificano il patrimonio circolante netto
 solo il flusso monetario generato dall'attività operativa d'esercizio
7. Se l’impresa finanzia i propri investimenti utilizzando prevalentemente fonti interne:
 è possibile che stia perseguendo obiettivi di ricapitalizzazione
 è probabile che i flussi finanziari provengano quasi esclusivamente da aumenti del capitale
sociale
 è possibile che stia perseguendo una politica di espansione basata sull'indebitamento
 significa che i flussi finanziari provengono principalmente dalla vendita di immobilizzazioni
8. Se gli impieghi di risorse finanziarie sono costituiti prevalentemente da investimenti in
immobilizzazioni materiali:
 l'impresa persegue obiettivi di ridimensionamento della capacità produttiva
 l'impresa persegue obiettivi di potenziamento della capacità produttiva
 l'impresa ritorna in possesso dei mezzi finanziari in precedenza investiti
 l'impresa sottrae risorse all'attività produttiva
9. Il calcolo del flusso monetario (o flusso di cassa) dell’attività operativa può essere
calcolato:
 aggiungendo al risultato economico le variazioni che hanno comportato entrate o uscite di
liquidità

 aggiungendo alla disponibilità iniziale il flusso finanziario generato dall'attività di
investimento in immobilizzazioni
 sottraendo dalle disponibilità liquide finali le disponibilità liquide iniziali
 sottraendo dalle disponibilità liquide iniziali, il flusso finanziario dell’attività operativa
10. L'espressione: (valori in cassa + c/c postali + c/c bancari attivi) prende il nome di:

11. Sono considerati ricavi non monetari:
V


F
 gli interessi attivi bancari e postali



 le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni pluriennali



 l’incremento di immobilizzazioni per lavori interni (costi patrimonializzati)



 i fitti attivi riscossi su immobili destinati a usi di civile abitazione

12. L’espressione flusso finanziario dell’attività operativa+flusso finanziario dell’attività di
investimento + flusso finanziario dell’attività di finanziamento, costituisce:

13. Nel calcolo del flusso finanziario dell’attività operativa, l’incremento dei risconti attivi:

 deve essere sottratto dal risultato dell’esercizio perché produce effetti negativi sulla
liquidità
 deve essere aggiunto al risultato dell’esercizio perché produce effetti positivi sulla liquidità
 non deve essere preso in considerazione perché non produce effetti sulla liquidità
 deve essere aggiunto al risultato del periodo perché indica un aumento dei costi non
monetari
14. Costituiscono impieghi di risorse finanziarie:
V


F
 l’accensione di prestiti a media e lunga scadenza



 il rimborso di prestiti a media e lunga scadenza



 l’acquisto di beni strumentali



 la riduzione del capitale sociale per coprire una perdita d’esercizio

15. Sono flussi generati dall’ attività di finanziamento:
 i conferimenti dei soci effettuati in occasione di aumenti del capitale sociale a pagamento
 le acquisizioni di partecipazioni da iscrivere tra le immobilizzazioni finanziarie
 le variazioni (accantonamenti e utilizzi) dei fondi per rischi e oneri
 il flusso finanziario generato dall'attività operativa

16. Effettua le opportune associazioni.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ammortamenti di competenza dell’esercizio
Ottenimento di contributi in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni materiali
Sostenimento di oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento)
Realizzo di minusvalenze sulla vendita di beni pluriennali
Rimborsi di finanziamenti a media e lunga scadenza
1. Flusso finanziario dell’attività operativa
2. Flusso finanziario dell’attività d’investimento
3. Flusso finanziario dell’attività di finanziamento

