
Ragioneria generale e applicata II 
Appello del 2 luglio 2008 – Verona e Vicenza 

Tempo a disposizione: 1 ora per 1 quesito; 2 ore per 2 quesiti  
 
 

Quesito n. 1 
 
Con riguardo all’analisi di bilancio, il Candidato risponda ai quesiti di seguito esposti attinenti le diverse tecniche suscettibili di 
applicazione. 
1) Riclassificazione – Il Candidato provveda a:  
a) commentare il potenziale informativo dello schema di conto economico riclassificato in base al criterio per aree di gestio-

ne; 
b) esporre in quali aggregati del suddetto conto economico devono essere iscritte le voci di seguito indicate (il Candidato 

formuli al riguardo, se necessario, opportune ipotesi): costi sostenuti per costruzioni in economia; capitalizzazione costi 
sostenuti per costruzioni in economia; imposta comunale sugli immobili; resi a clienti; dividendi percepiti a fronte di un 
investimento azionario speculativo. 

2) Calcolo degli indici – Il Candidato provveda a:  
c) esporre e commentare le modalità di calcolo dell’indice di redditività delle vendite; 
d) esporre e commentare, a parità di tutte le altre condizioni, quale effetto è determinato sul suddetto indice da ciascuna delle 

circostanze di seguito esposte: riduzione dei costi per leasing; incremento degli oneri finanziari; riduzione dei debiti finan-
ziari; incremento del compenso del Consiglio di Amministrazione; maturazione del diritto a ricevere un rimborso assicura-
tivo straordinario. A tal fine il Candidato formuli, se necessario, opportune ipotesi. 

3) Calcolo dei flussi di disponibilità monetarie nette – Il Candidato provveda a:  
e) esporre e commentare le modalità di calcolo del flusso di cassa di gestione finanziaria (o da attività di finanziamento), 

spiegandone il potenziale informativo; 
f) indicare se le operazioni di seguito indicate generano una fonte o un impiego di disponibilità monetarie nette: accensione 

di un mutuo; maturazione e incasso di interessi attivi su conto corrente; rimborso di una quota di un finanziamento soci; 
aumento di capitale liberato al 70% mediante cassa e 30% mediante apporto di un fabbricato. 

 
 

Quesito n. 2 
 
Il Candidato prenda in considerazione la voce del bilancio consolidato di gruppo “Capitale e riserve di terzi” e al riguardo, con 
riferimento alla normativa nazionale, precisi con opportune argomentazioni: 
1. in quali circostanze il bilancio consolidato, redatto con metodo integrale, accoglie la voce “Capitale e riserve di terzi”; 
2. se la voce “Capitale e riserve di terzi” è presente in caso di consolidamento con metodo proporzionale e in caso di 

consolidamento con metodo sintetico; 
3. le modalità di quantificazione della voce “Capitale e riserve di terzi” in sede di assestamento di partecipazioni di 

controllo; 
4. una volta effettuato l’assestamento delle partecipazioni e iscritta la voce “Capitale e riserve di terzi”, quali rettifiche di 

consolidamento impattano sull’entità di tale voce e quali, viceversa, non ne influenzano l’importo (almeno 3 esempi). 
Il Candidato specifichi poi come variano le risposte fornite assumendo a riferimento le prescrizioni dei principi contabili 
internazionali (a tal fine ipotizzi che l’assestamento di cui sub 3. porti ad evidenziare, con riguardo alle controllate, sia 
plusvalori su cespiti sia avviamento). 


