
Ragioneria generale e applicata II 

Appello del 5 settembre 2008 – Verona e Vicenza 

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

 

 

Quesito n. 1 

 
Con riguardo allo schema di conto economico riclassificato “a costo del venduto”, il Candidato provveda a: 

1. commentare il differente criterio di classificazione e il diverso potenziale informativo dello schema in parola rispetto allo  

schema di conto economico civilistico; 

2. formulare almeno due esempi di valori che trovano classificazione radicalmente diversa rispetto allo schema civilistico. 

In secondo luogo, il Candidato consideri le seguenti voci desunte dal bilancio della società Alfa e gli eventuali relativi dettagli 

desunti dalla nota integrativa: 

 

C)I.5) acconti  B)I.1) costi di impianto  

D)4) debiti vs. banche (mutuo)  B)10)a) ammortamento immobilizz. immateriali  

23) utile dell’esercizio  A)VIII. perdite portate a nuovo   

22) imposte sul reddito (IRES dell’esercizio) E)20) proventi straordinari (sopravvenienze attive)  

C)II.1) crediti vs. clienti (a lungo termine) C)IV.2) assegni  

B)7) costi per servizi B)3) fondo per contenzioso civile 

D)6) acconti  B)9)b) oneri sociali 

C)15) dividendi A)4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

B)11) variazioni delle rimanenze  A)5) affitti attivi  

D)4) debiti vs. banche (c/c passivi)  D)7) debiti verso fornitori 

 

Il Candidato provveda a riclassificare le sole voci aventi natura reddituale nell’ambito dello schema di conto economico 

riclassificato “a costo del venduto”. Ai fini della riclassificazione richiesta, il Candidato anteponga il segno “meno” qualora 

una voce debba essere collocata a rettifica di un aggregato dello schema. 

 

 

Quesito n. 2 
 

Il Candidato, con riguardo alla redazione del bilancio consolidato in base al D. Lgs. n. 127/91, illustri: 

(a) le voci per le quali il bilancio consolidato di gruppo si differenzia dal bilancio individuale d’impresa, illustrando in sintesi 

il contenuto delle stesse e la loro collocazione nell’ambito dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico consolidati (in 

altri termini, si tratta di indicare e commentare quelle voci che possono essere presenti esclusivamente nel bilancio conso-

lidato di gruppo e mai nel bilancio individuale d’impresa); 

(b) le imprese incluse e quelle escluse dall’area di consolidamento. 

Il Candidato specifichi poi le differenze, rispetto a quanto indicato in risposta ai punti precedenti, che caratterizzano le 

prescrizioni dei principi IAS/IFRS. 


