
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA II 

Appello del 7 febbraio 2011 

 

Istruzioni 

 Il Candidato non utilizzi la prima facciata del primo foglio, destinata a contenere il giudizio relativo alla prova. 

 Il Candidato consegue un esito della prova positivo se (e  solo se) i due quesiti hanno esito almeno sufficiente. 

 Il Candidato ha a disposizione 1 ora e 45 minuti. 

 Il Candidato può presentarsi alla data di prosecuzione della prova – indicata in calce all’avviso che sarà messo on line con i 

voti conseguiti – se (e solo se) interessato a: i) prendere visione del compito (con esito positivo o negativo); ii) richiedere 

l’integrazione orale (riservata ai Candidati che hanno conseguito un esito positivo).  

 

 

QUESITO n. 1 

I valori di stato patrimoniale e di conto economico desunti dal bilancio d’esercizio di ALFA S.p.A. sono i seguenti: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 31.12.09 31.12.10  PASSIVITÀ E NETTO 31.12.09 31.12.10 

       

Cassa e banche      1.380       - 2.570   Debiti vs. fornitori    14.130     11.725  

Crediti vs. clienti     10.900       11.045   Debiti tributari      3.100        1.725  

Rimanenze finali     15.400      16.400   Debiti vs. fornitori imp.             -       4.000  

Azionisti c/sottoscriz.             -       5.600   Mutui passivi    11.250      6.000  

Impianti netti     43.650      48.950   TFR      7.100       5.300  

Partecipazioni     14.000       2.100   Capitale sociale    37.000     45.000  

    Riserve       9.150       6.050  

    Risultato d’esercizio      3.600  1.725  

Totale attività 85.330 81.525  Totale passivo e netto 85.330 81.525 

CONTO ECONOMICO 2010 

Ricavi     87.000  

Acquisti -   60.000  

Variazione rimanenze 1.000 

Costo del personale -   8.000  

Accantonamento TFR -    950  

Accantonamento al fondo svalutazione crediti -    3.000  

Ammortamenti -    1.200  

Reddito operativo      14.850  

Oneri finanziari -    9.000  

Reddito lordo di competenza 5.850  

Minusvalenza da alienazione partecipazioni    -   2.400  

Reddito ante imposte     3.450  

Imposte   -    1.725  

Reddito netto     1.725  

 

Il candidato provveda a redigere il rendiconto finanziario delle disponibilità monetarie nette relativo all’esercizio 2005, avendo cura 

di evidenziare esclusivamente i flussi effettivi, senza compensazioni tra flussi di segno opposto. A tal fine, si tenga presente quanto 

segue:  

 sono stati ceduti impianti per 400; 

 è stata acquistata una nuova partecipazione per 100; 

 è stato acceso un mutuo pari a 1.000. 

 

 

QUESITO n. 2 

 

Con riferimento alla normativa e ai principi contabili nazionali, il Candidato descriva gli obiettivi e le modalità di esecuzione delle 

seguenti fasi del processo di consolidamento: 

 riconciliazione sostanziale dei valori esposti nei bilanci individuali; 

 eliminazione di costi e ricavi reciproci; 

 eliminazione di utili o perdite derivanti da operazioni infragruppo. 

Il Candidato formuli poi almeno un esempio numerico relativo a ciascuna delle fasi sopra indicate. 

 

 

 

 

 


