
TEMI D’ESAME 

N.1  

QUESITO  

 
In data 1° gennaio 2005 Alfa S.p.A. ha acquistato una partecipazione dell’80% in Beta S.p.A., 
pagando un prezzo pari a euro 60.000. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data di acquisto 
ammonta a euro 50.000. Secondo una perizia di stima riferita alla stessa data, la differenza tra il 
costo di acquisto della partecipazione ed il patrimonio netto contabile di pertinenza di Alfa è da 
attribuire ai brevetti (la cui vita utile residua è stimata pari a 10 anni) e al magazzino di Beta e, per il 
residuo, ad avviamento. Nella tabella che segue sono esposti, alla data di acquisto, il valore corrente 
e il valore contabile dei brevetti e del magazzino (i plusvalori/minusvalori sono da intendersi al 
lordo del relativo effetto fiscale differito): 
 
 Valore contabile Valore corrente 
Brevetti 20.000 35.000 
Magazzino  26.000 22.000 

 
Nel corso del 2005 si è verificato, tra l’altro, quanto segue: 
— Beta ha venduto ad Alfa merci per euro 10.000, che alla fine dell’anno risultano regolate per il 

50%. Beta aveva in precedenza acquistato tali merci al costo di euro 6.000. Nel corso del 
2005 Alfa ha venduto a terzi il 70% delle merci acquistate da Beta. Al termine dell’esercizio, 
la parte non ancora venduta risulta invece nel magazzino di Alfa; 

— Beta ha venduto ad Alfa, per un importo di euro 14.000, un impianto del costo storico di euro 
30.000 ammortizzato per euro 10.000. Beta ammortizzava l’impianto ad un’aliquota costante 
del 20%, mentre Alfa ammortizza il medesimo impianto ad una aliquota costante del 15%; 

— Beta ha distribuito dividendi per complessivi euro 15.000, che Alfa ha contabilizzato tra i 
proventi finanziari. 

Il Candidato proceda a rilevare, nel foglio di lavoro di seguito riportato, le rettifiche di 
consolidamento strumentali alla redazione del bilancio consolidato al 31.12.2005, redatto secondo 
le disposizioni della normativa italiana, dando adeguata spiegazione a ciascuna rettifica effettuata: a 
tal fine, si tenga presente che le società del gruppo sono gravate da un’aliquota fiscale pari al 50%. 
 
 
 
 
 
 



Valori
Dare Avere consolidati

Valore della produzione 90,000 60,000 150,000
Costi della produzione 80,000 55,000 135,000
Differenza 10,000 5,000 15,000
Proventi finanziari 4,000 6,000 10,000
Oneri finanziari 8,000 800 8,800
Risultato ante imposte 6,000 10,200 16,200
Oneri fiscali 2,700 6,200 8,900
Risultato netto dell’esercizio 3,300 4,000 7,300

Risultato di pertinenze dei terzi
Valori

Dare Avere consolidati
Immobili, impianti e macchinari 30,000 25,000 55,000
Avviamento 0 0 0
Altre immobilizzazioni immateriali 15,000 25,000 40,000
Partecipazioni 60,000 0 60,000
Crediti per imposte anticipate 5,000 1,000 6,000
Rimanenze 15,000 26,000 41,000
Crediti commerciali 21,000 19,000 40,000
Disponibilità liquide 4,000 1,500 5,500
Totale attivo 150,000 97,500 247,500
Patrimonio netto della capogruppo:

Capitale sociale 80,000 35,000 115,000
Riserve 20,000 15,000 35,000
Risultato netto dell’esercizio 3,300 4,000 7,300

Patrimonio netto di terzi:
Capitale e riserve
Risultato netto dell’esercizio
Debiti finanziari 15,000 11,500 26,500
Fondo imposte differite 5,000 2,000 7,000
Debiti commerciali 15,000 14,000 29,000
Altri debiti 11,700 16,000 27,700
Totale passivo e netto 150,000 97,500 247,500

Rettifiche di consolidamento
Conto economico

Stato patrimoniale
Rettifiche di consolidamento

Alfa Beta Aggregato

Alfa Beta Aggregato



N. 2 

QUESITO  

 
In data 1° gennaio 2007 Madre S.p.A. ha acquistato una partecipazione del 90% in Figlia S.p.A., 
pagando un prezzo pari a euro 22.000. Il patrimonio netto contabile di Figlia alla data di acquisto 
ammonta a euro 45.000. 
Il valore corrente delle attività e delle passività di Figlia coincide, alla data di acquisto, con i relativi 
valori contabili, fatta eccezione per quanto segue (i plusvalori e i minusvalori sono da intendersi al 
lordo del relativo effetto fiscale differito): 
 

 Valore contabile Valore corrente Vita utile residua 
Impianti 20.000 25.000 10 
Marchi 12.000 9.000 10 

 
La differenza negativa è attribuita a riserva. 
 
Nel corso del 2007 si è verificato, tra l’altro, quanto segue: 
1. Figlia ha venduto a Madre una partita di materie prime per euro 12.000 + IVA. Figlia aveva 

precedentemente acquistato tali materie per euro 10.200 + IVA. Al termine del 2007, Madre 
ha venduto a terzi il 20% di tali prodotti; 

2. Madre ha venduto a Figlia, per un importo di euro 16.000, un impianto del costo storico di 
euro 35.000 ammortizzato per euro 21.000. Madre ammortizzava l’impianto ad un’aliquota 
del 20%, mentre Figlia ha ammortizzato il medesimo impianto ad un’aliquota del 30%. 

3. Figlia ha distribuito dividendi per complessivi euro 700, che Madre ha contabilizzato tra i 
proventi finanziari. 

 
 
A) Il Candidato proceda a rilevare, nel foglio di lavoro di seguito riportato, le rettifiche di 
consolidamento strumentali alla redazione del bilancio consolidato al 31.12.2007, redatto secondo 
le disposizioni della normativa italiana, dando adeguata spiegazione a ciascuna rettifica effettuata: a 
tal fine, si tenga presente che le società del gruppo sono gravate da un’aliquota fiscale pari al 50%. 
 
 
B) Il Candidato spieghi cosa sarebbe cambiato nel processo di consolidamento nell’ipotesi in cui la 
partecipazione acquistata da Madre in Figlia fosse stata del 50%. In particolare, il Candidato spieghi 
cosa sarebbe cambiato in sede di: 
— sostituzione del valore della partecipazione in Figlia con le corrispondenti attività e passività 

della società partecipata; 
— determinazione della “differenza di consolidamento”; 
— rilevazione delle rettifiche di consolidamento. 
 



Valori
Dare Avere consolidati

Valore della produzione 90,000 51,000 141,000

Costi della produzione 72,000 40,000 112,000

Differenza 18,000 11,000 29,000

Proventi finanziari 1,700 9,000 10,700

Oneri finanziari 8,000 600 8,600

Risultato ante imposte 11,700 19,400 31,100

Oneri fiscali 2,000 16,200 18,200

Risultato netto dell’esercizio 9,700 3,200 12,900

Risultato di pertinenze dei terzi

Valori
Dare Avere consolidati

Immobili, impianti e macchinari 37,000 35,000 72,000

Altre immobilizzazioni immateriali 15,000 17,000 32,000

Partecipazioni 22,000 0 22,000

Crediti per imposte anticipate 5,000 1,000 6,000

Rimanenze 15,000 30,000 45,000

Crediti commerciali 27,800 21,000 48,800

Disponibilità liquide 4,000 1,500 5,500

Totale attivo 125,800 105,500 231,300

Patrimonio netto della capogruppo:
Capitale sociale 50,000 40,000 90,000

Riserve 20,000 5,000 25,000

Riserva di consolidamento 0 0 0

Risultato netto dell’esercizio 9,700 3,200 12,900

Patrimonio netto di terzi:
Capitale e riserve

Risultato netto dell’esercizio

Debiti finanziari 10,000 11,500 21,500

Fondo imposte differite 9,000 6,800 15,800

Debiti commerciali 15,000 14,000 29,000

Altri debiti 12,100 25,000 37,100

Totale passivo e netto 125,800 105,500 231,300

Rettifiche di consolidamentoConto economico

Stato patrimoniale Rettifiche di consolidamento

Madre Figlia Aggregato

Madre Figlia Aggregato

Cognome Nome N. Matricola



N. 3 

QUESITO 1 (pre - selezione) 
 
In data 1° gennaio 2009 Alfa S.p.A. ha acquistato una partecipazione del 70% nel patrimonio netto 
di Beta S.p.A., pagando un prezzo pari a euro 18.000. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data 
di acquisto ammonta a euro 24.000.  
Il valore corrente delle attività e delle passività di Beta, alla stessa data, coincide con i valori 
contabili, fatta eccezione per gli impianti che hanno un valore in bilancio di euro 5.000 e un valore 
corrente di euro 7.000 (i plusvalori sono al lordo del relativo effetto fiscale). La vita utile residua 
degli impianti è stimata in 10 anni. La differenza di consolidamento residua è imputata a detrazione 
delle riserve di consolidamento. 
Nel corso del 2009 si è verificato, tra l’altro, quanto segue: 
1. Beta ha iscritto a conto economico costi di ricerca e sviluppo pari a euro 1.000, che secondo i 

principi contabili di gruppo devono invece essere capitalizzati e ammortizzati in 4 anni;  
2. Alfa ha venduto a Beta prodotti finiti per euro 2.400. Alfa aveva precedentemente acquistato 

tali prodotti per euro 2.000. Al termine del 2009, dalla contabilità di magazzino di Beta 
risultano iscritte a euro 1.800 tutte le merci acquistate da Alfa, in seguito ad una svalutazione 
effettuata da Beta al fine di tenere conto del minor valore di mercato delle medesime; 

3. Beta ha venduto ad Alfa una partita di materie prime per un valore complessivo di euro 1.800. 
Beta aveva precedentemente acquistato tali materie al prezzo complessivo di euro 2.000. Al 
termine dell’esercizio, dalla contabilità di magazzino di Alfa risultano utilizzate e vendute a 
terzi solo il 50% delle materie acquistate da Beta; 

4. Beta, società specializzata nella produzione di macchinari, ha venduto ad Alfa, per un importo 
di euro 5.000, un macchinario la cui produzione è costata euro 3.500. Durante l’esercizio Alfa 
ha ammortizzato l’impianto ad un’aliquota del 10%; 

5. Beta ha distribuito dividendi per complessivi euro 1.000, che Alfa ha contabilizzato tra i 
proventi finanziari. 

Il Candidato proceda a rilevare, nel foglio di lavoro di seguito riportato, le rettifiche di 
consolidamento strumentali alla redazione del bilancio consolidato al 31.12.2009, redatto secondo 
le disposizioni della normativa italiana, dando adeguata spiegazione a ciascuna rettifica effettuata: a 
tal fine, si tenga presente che le società del gruppo sono gravate da un’aliquota fiscale pari al 40%. 
 
 

QUESITO 2 
 
Il Candidato illustri: 

- se e in che modo il maggior valore attribuito nel bilancio consolidato ad elementi 
patrimoniali attivi varia in relazione alla disciplina di riferimento (codice civile oppure 
Ias/Ifrs); 

- la concezione di avviamento accolta dall’Ifrs 3 revised, soffermandosi sulle novità introdotte 
rispetto al precedente Ifrs 3; 

- la determinazione e la rilevazione dell’avviamento nel caso di acquisizione del controllo in 
più fasi, secondo quanto previsto dall’Ifrs 3 revised, precisando le alternative previste per la 
valutazione degli interessi di minoranza. 

  



QUESITO 3 
 
In relazione allo svolgimento del test di impairment nel bilancio consolidato redatto secondo gli 
Ias/Ifrs, il Candidato illustri: 
1. le finalità e il procedimento di allocazione dell’avviamento alle cash generating unit; 
2. come deve essere rilevata la perdita di valore di una cash generating unit nel caso in cui questa 

includa avviamento; 
3. cosa accade nei casi in cui il test è condotto in relazione a cash generating units nelle quali 

sono presenti interessi di minoranza. 
 
 



Valori
Dare Avere consolidati

Valore della produzione 50,000 25,000 75,000

Costi della produzione 40,000 17,000 57,000

Differenza 10,000 8,000 18,000
Proventi finanziari 3,500 1,200 4,700
Oneri finanziari 6,000 2,000 8,000
Risultato ante imposte 7,500 7,200 14,700
Oneri fiscali 3,000 2,900 5,900
Risultato netto dell’esercizio 4,500 4,300 8,800

Risultato di pertinenze dei terzi
Valori

Dare Avere consolidati
Immobili, impianti e macchinari 18,000 10,000 28,000
Differenza da consolidamento 0 0 0
Altre immobilizzazioni immateriali 5,000 8,000 13,000
Partecipazioni 18,000 2,000 20,000
Crediti per imposte anticipate 5,000 1,000 6,000
Rimanenze 14,000 11,000 25,000
Crediti commerciali 13,000 15,000 28,000
Disponibilità liquide 1,500 5,500 7,000
Totale attivo 74,500 52,500 127,000
Patrimonio netto della capogruppo:

Capitale sociale 30,000 15,000 45,000
Riserve 6,000 9,000 15,000
Risultato netto dell’esercizio 4,500 4,300 8,800
Patrimonio netto di terzi:
Capitale e riserve
Risultato netto dell’esercizio

Debiti finanziari 18,100 14,700 32,800
Fondo imposte differite 3,400 2,000 5,400
Debiti commerciali 9,000 7,000 16,000
Altri debiti 3,500 500 4,000
Totale passivo e netto 74,500 52,500 127,000

Conto economico Alfa Beta Aggregato
Rettifiche di consolidamento

Stato patrimoniale Alfa Beta Aggregato
Rettifiche di consolidamento



N. 4 

QUESITO 1 (pre - selezione) 
 
In data 1° gennaio 2009 Madre S.p.A. ha acquistato una partecipazione del 70% in Figlia S.p.A., 
pagando un prezzo pari a euro 18.000. Il patrimonio netto contabile di Figlia alla data di acquisto 
ammonta a euro 20.000. 
Figlia possiede inoltre un marchio iscritto in bilancio per euro 20.000; tuttavia, da una recente 
perizia di stima si evince che tale marchio ha un valore corrente pari a euro 25.000 e una vita utile 
residua di 10 anni (il plusvalore è da intendersi al lordo del relativo effetto fiscale differito). La 
differenza residua è da attribuirsi ad avviamento. 
Nel corso del 2009 si è verificato, tra l’altro, quanto segue: 
1. Figlia ha venduto a Madre una partita di prodotti finiti per euro 6.000 + IVA. Figlia aveva 

precedentemente acquistato tali prodotti per euro 4.000 + IVA. Al termine del 2009, Madre ha 
venduto a terzi il 20% di tali prodotti; 

2. entrambe le società hanno rilevato la fattura relativa al punto 1. Al termine del 2009 Madre 
procede al pagamento del debito a mezzo banca, ma Figlia al 31 dicembre non ha ancora 
ricevuto comunicazione dell’avvenuto pagamento; 

3. Madre ha venduto a Figlia, per un importo di euro 5.000, un impianto del costo storico di euro 
12.000 ammortizzato per euro 9.600. Madre ammortizzava l’impianto ad un’aliquota del 10%, 
mentre Figlia ha ammortizzato il medesimo impianto ad un’aliquota del 30%. 

4. Figlia emette titoli obbligazionari per un valore nominale di euro 1.200, rilevando un disaggio 
di euro 110. In un momento successivo all’emissione Madre acquista sul mercato tali titoli 
sostenendo un costo pari a euro 1.100. 

 
Il Candidato proceda a rilevare, nel foglio di lavoro di seguito riportato, le rettifiche di 
consolidamento strumentali alla redazione del bilancio consolidato al 31.12.2009, redatto da Madre 
secondo le disposizioni della normativa italiana, dando adeguata spiegazione a ciascuna rettifica 
effettuata: a tal fine, si tenga presente che le società del gruppo sono gravate da un’aliquota fiscale 
pari al 40%. 
 

QUESITO 2 
Il Candidato illustri: 
1. le ragioni per cui il reddito di gruppo può differire dalla sommatoria dei redditi delle singole 

società appartenenti al gruppo; 
2. le voci di stato patrimoniale e conto economico nelle quali può trovare allocazione la differenza 

di consolidamento secondo l’impostazione dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni 
dei principi contabili internazionali; 

3. i valori sulla base dei quali sono espressi gli interessi delle minoranze secondo l’impostazione 
dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni dei principi contabili internazionali. 

 
QUESITO 3 

In relazione all’iscrizione in bilancio consolidato delle operazioni di business combinations secondo 
i principi contabili internazionali, il Candidato illustri il trattamento contabile previsto da: 
4. il purchase method,  
5. l’ acquisition method, 
soffermandosi in particolare sulla rappresentazione della differenza tra il costo di acquisto e il 
patrimonio netto della società acquisita. 
 



Valori
Dare Avere consolidati

Valore della produzione 90,000 60,000 150,000
Costi della produzione 80,000 54,000 134,000
Differenza 10,000 6,000 16,000
Proventi finanziari 4,000 8,800 12,800
Oneri finanziari 8,000 600 8,600
Risultato ante imposte 6,000 14,200 20,200
Oneri fiscali 2,700 6,200 8,900
Risultato netto dell’esercizio 3,300 8,000 11,300

Risultato di pertinenze dei terzi
Valori

Dare Avere consolidati
Immobili, impianti e macchinari 37,000 25,000 62,000
Avviamento 0 0 0
Marchi e brevetti 20,000 12,000 32,000
Partecipazioni 18,000 0 18,000
Crediti per imposte anticipate 5,000 1,090 6,090
Rimanenze 15,000 26,000 41,000
Crediti commerciali 21,000 15,000 36,000
Disaggio su prestiti 0 110 110
Disponibilità liquide 4,000 2,500 6,500
Totale attivo 120,000 81,700 201,700
Patrimonio netto della capogruppo:

Capitale sociale 50,000 15,000 65,000
Riserve 20,000 5,000 25,000
Risultato netto dell’esercizio 3,300 8,000 11,300

Patrimonio netto di terzi:
Capitale e riserve
Risultato netto dell’esercizio
Prestiti obbligazionari 0 1,200 1,200
Debiti finanziari 15,000 11,500 26,500
Fondo imposte differite 5,000 2,000 7,000
Debiti commerciali 15,000 14,000 29,000
Altri debiti 11,700 25,000 36,700
Totale passivo e netto 120,000 81,700 201,700

Rettifiche di consolidamento
Conto economico

Stato patrimoniale
Rettifiche di consolidamento

Madre Figlia Aggregato

Madre Figlia Aggregato



N. 5 

 

QUESITO 1 (pre - selezione) 
 
In data 1° gennaio 2009 Alfa S.p.A. ha acquistato una partecipazione del 90% in Beta S.p.A., 
pagando un prezzo pari a euro 38.000 e una partecipazione del 50% in Gamma S.p.A. pagando un 
prezzo pari a euro 43.000. Alla data di acquisto il patrimonio netto contabile di Beta ammonta a 
euro 40.000 e quello di Gamma a euro 100.000. Il valore corrente delle attività e passività di Beta 
alla data di acquisto coincide con i valori contabili, fatta eccezione per quanto segue (i 
plusvalori/minusvalori sono da intendersi al lordo del relativo effetto fiscale differito): 
 

 Valore contabile Valore corrente 
Impianti di Beta 18.000 19.000 
Terreni di Beta 22.000 25.000 

 
La vita utile residua degli impianti è stimata in 5 anni. 
La differenza residua è dovuta ad avviamento, ammortizzato in 5 anni. 
 
Il valore corrente delle attività e passività di Gamma alla data di acquisto coincide con i valori 
contabili e la differenza di consolidamento risultante dal confronto tra il costo della partecipazione e 
la quota di patrimonio netto corrispondente è imputata al fondo rischi per perdite future. 
 
Nel corso del 2009 si è verificato, tra l’altro, quanto segue: 

1. Alfa, società specializzata nella produzione di impianti, ha venduto a Beta, per un importo di 
euro 10.000, un impianto la cui produzione è costata euro 8.200. Durante l’esercizio Beta ha 
ammortizzato l’impianto ad un’aliquota del 20%; 

2. Gamma ha venduto ad Alfa, per euro 7.200, prodotti che aveva precedentemente acquistato 
a euro 8.800. Nel corso del 2009 Alfa ha venduto a terzi il 70% dei prodotti acquistati da 
Gamma. Al termine dell’esercizio, la parte non ancora venduta risulta invece nel magazzino 
di Alfa; 

3. Beta concede ad Alfa un finanziamento per un valore complessivo di euro 5.000 da restituire 
in quote costanti annuali di euro 250. A fine esercizio Alfa paga a Beta la prima rata di euro 
300, di cui 250 costituisce la quota capitale e 50 costituisce la quota interessi. 

 
Il Candidato proceda a rilevare, nel foglio di lavoro di seguito riportato, le rettifiche di 
consolidamento strumentali alla redazione del bilancio consolidato al 31.12.2009, redatto secondo 
le disposizioni della normativa italiana, dando adeguata spiegazione a ciascuna rettifica effettuata: a 
tal fine, si tenga presente che le società del gruppo sono gravate da un’aliquota fiscale pari al 50%. 
 



QUESITO 2 
 

Il Candidato illustri: 
• a quali condizioni, secondo la normativa nazionale, una società è sottoposta, ovvero 

esonerata, dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato; 
• i casi in cui, secondo la normativa nazionale, una società è esclusa dall’area di 

consolidamento; 
• i valori sulla base dei quali sono espressi, nel consolidamento proporzionale, gli interessi 

delle minoranze, sia secondo l’impostazione dalla normativa nazionale sia secondo le 
indicazioni dei principi contabili internazionali. 

 
QUESITO 3 

 
Il Candidato illustri i criteri di valutazione indicati dal codice civile a dai principi contabili 
internazionali per la rappresentazione in bilancio consolidato delle partecipazioni che non sono 
oggetto di consolidamento integrale.  
 
 
 
 
 



Valori
Dare Avere consolidati

Valore della produzione 70,000 25,000 30,000 110,000

Costi della produzione 40,000 17,000 25,000 69,500

Differenza 30,000 8,000 5,000 40,500
Proventi finanziari 3,500 1,200 800 5,100
Oneri finanziari 6,000 2,000 1,500 8,750
Risultato ante imposte 27,500 7,200 4,300 36,850
Oneri fiscali 3,000 2,900 2,200 7,000
Risultato netto dell’esercizio 24,500 4,300 2,100 29,850

Risultato di pertinenze dei 
terzi Valori

Dare Avere consolidati
Immobili, impianti e 
macchinari

32,000 18,000 94,000 97,000

Terreni 10,000 22,000 7,000 35,500
Avviamento 0 0 0 0
Altre immobilizzazioni 
immateriali

4,000 8,000 2,000 13,000

Partecipazioni 81,000 2,000 0 83,000
Crediti per imposte anticipate 2,000 1,000 1,500 3,750

Rimanenze 12,000 21,250 9,000 37,750
Crediti finanziari verso 
imprese controllanti

2,000 4,750 12,000 12,750

Disponibilità liquide 1,500 5,500 3,500 8,750
Totale attivo 144,500 82,500 129,000 291,500
Patrimonio netto della 
capogruppo:Capitale sociale e riserve 37,000 40,000 100,000 127,000
Risultato netto dell’esercizio 24,500 4,300 2,100 29,850

Patrimonio netto di terzi:
Capitale e riserve
Risultato netto dell’esercizio

Fondo di consolidamento per 
rischi e oneri futuri
Debiti finanziari 16,100 14,700 9,600 35,600
Fondo imposte differite 3,400 6,000 7,500 13,150
Debiti commerciali 59,000 7,000 6,000 69,000
Altri debiti 4,500 10,500 3,800 16,900
Totale passivo e netto 144,500 82,500 129,000 291,500

Beta Aggregato

Gamma

Gamma

Rettifiche di consolidamento
Conto economico

Stato patrimoniale
Rettifiche di consolidamento

Alfa Beta Aggregato

Alfa



N. 6 

 

QUESITO 1 (pre-selezione) 

 
In data 1° gennaio 2011 Madre S.p.A. ha acquistato una partecipazione dell’80% in Alfa S.p.A., 
pagando un prezzo pari a euro 90.000, e una partecipazione del 50% in Beta S.p.A., pagando un 
prezzo pari a euro 108.000.  
Il valore corrente delle attività e delle passività di Alfa coincide, alla data di acquisto, con i relativi 
valori contabili. Sapendo che Madre ha acquistato la partecipazione in Alfa con l’intento di ricollo-
care il business di Alfa che mostra notevoli difficoltà a generare risultati economici positivi, il Can-
didato proceda ad allocare la differenza di consolidamento secondo quanto previsto dai principi 
contabili nazionali, fornendo un’adeguata spiegazione alle scelte operate. 
Il valore corrente delle attività e delle passività di Beta coincide, alla data di acquisto, con i relativi 
valori contabili, fatta eccezione per i brevetti, che hanno un valore in bilancio di euro 10.000 e un 
valore corrente di euro 28.000 (i plusvalori sono al lordo del relativo effetto fiscale). La vita utile 
residua dei brevetti è stimata in 10 anni. La differenza di consolidamento residua è imputata ad av-
viamento.  
Nel corso del 2011 si è verificato, tra l’altro, quanto segue: 

1. Madre ha venduto ad Alfa un macchinario per un importo di euro 28.000 del costo storico di 
euro 50.000 ammortizzato per euro 10.000. Madre ammortizzava l’impianto ad un’aliquota 
costante del 20%, mentre Alfa ammortizza il medesimo macchinario ad una aliquota costan-
te del 25%; 

2. Madre ha venduto a Beta materie prime per euro 12.000, che alla fine dell’anno risultano re-
golate per il 60%. In precedenza, Madre aveva acquistato tali materie prime al costo di euro 
5.000. Nel corso del 2011 Beta ha venduto il 20% delle materie prime acquistate da Madre. 
Al termine dell’esercizio, l’altro 80% delle materie prime acquistate risultano ancora nel 
magazzino di Beta. Al termine dell’esercizio le materie prime hanno un valore di mercato 
pari a euro 13.000; 

3.  Madre concede a Beta un finanziamento per un valore complessivo di euro 80.000. A fine 
esercizio Beta paga a Madre la prima rata di euro 10.000, di cui 9.000 costituisce la quota 
capitale e 1.000 costituisce la quota interessi. 

 
Il Candidato proceda a rilevare, nel foglio di lavoro di seguito riportato, le rettifiche di consolida-
mento strumentali alla redazione del bilancio consolidato al 31.12.2011, redatto secondo le disposi-
zioni della normativa italiana, dando adeguata spiegazione a ciascuna rettifica effettuata. A tal fine, 
si tenga presente che: 
- la società Alfa è consolidata con il metodo integrale; 
- la società Beta è consolidata con il metodo proporzionale; 
- le società del gruppo sono gravate da un’aliquota fiscale pari al 40%. 
  



QUESITO 2 

Con riferimento alla differenza di consolidamento, il Candidato illustri: 
a) la natura che la differenza negativa di consolidamento può assumere, secondo la normativa 

italiana e nella prospettiva dei principi contabili internazionali, e la conseguente iscrizione in 
bilancio consolidato; 

b) come sarebbe cambiata la determinazione e l’allocazione della differenza di consolidamen-
to, nell’ipotesi in cui le partecipazioni in Alfa e in Beta fossero state consolidate adottando i 
principi contabili internazionali; 

c) le modalità di determinazione della differenza di consolidamento in caso di acquisizione del 
controllo in più fasi. 

 
 

QUESITO 3 

Con riguardo alla nozione di controllo strumentale alla delimitazione dell’area di consolidamento, il 
Candidato illustri: 

1. le differenze riscontrabili tra l’impostazione sottesa alla disposizioni del codice civile e quel-
la sottesa agli Ias/Ifrs;  

2. i casi di esclusione dall’area di consolidamento e il trattamento loro riservato in bilancio 
consolidato; 

3. a quali condizioni, secondo gli Ias/Ifrs la detenzione di diritti di voto potenziali può incidere 
sulla delimitazione dell’area di consolidamento. A tal proposito, il Candidato fornisca alme-
no un esempio. 

 



Valori
Dare Avere consolidati

Valore della produzione 50.000 25.000 30.000 90.000
Costi della produzione 40.000 17.000 25.000 69.500
Differenza 10.000 8.000 5.000 20.500
Proventi finanziari 3.500 1.200 6.200 7.800
Oneri finanziari 6.000 2.000 1.500 8.750
Risultato ante imposte 7.500 7.200 9.700 19.550
Oneri fiscali 3.000 2.900 2.200 7.000
Risultato netto dell’esercizio 4.500 4.300 7.500 12.550

Risultato di pertinenze dei terzi
Valori

Dare Avere consolidati
Immobili e impianti e macchinari 18.000 110.000 95.000 175.500
Avviamento 0 0 0 0
Altre immobilizzazioni immateriali 4.000 18.000 70.800 57.400
Partecipazioni 198.000 2.000 0 200.000
Rimanenze 12.000 15.000 25.000 39.500
Crediti per imposte anticipate 2.000 1.000 2.500 4.250
Crediti finanziari 79.000 0 0 79.000
Crediti commerciali 12.000 15.000 12.000 33.000
Disponibilità liquide 1.500 5.500 7.500 10.750
Totale attivo 326.500 166.500 212.800 599.400
Patrimonio netto della capogruppo:

Capitale sociale 37.000 129.000 106.000 219.000
Riserve 6.000 9.000 3.000 16.500
Risultato netto dell’esercizio 4.500 4.300 7.500 12.550

Patrimonio netto di terzi:
Capitale e riserve
Risultato netto dell’esercizio
Fondo di consolidamento per rischi 
e oneri futuri
Debiti finanziari 124.100 14.700 79.000 178.300
Fondo imposte differite 3.400 2.000 1.500 6.150
Debiti commerciali 89.000 7.000 12.000 102.000
Altri debiti 62.500 500 3.800 64.900
Totale passivo e netto 326.500 166.500 212.800 599.400

Alfa Aggregato

Beta

Beta

Rettifiche di consolidamentoConto economico

Stato patrimoniale Rettifiche di consolidamento

Madre Alfa Aggregato

Madre


