
ALLOCAZIONE DI VALORI NEGLI SCHEMI 
DI BILANCIO REDATTI SECONDO I 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 
 

1. Allocazione di valori nello schema di Stato patrimoniale 
Ias/Ifrs 

 
Si indichi in quali poste dello schema di Stato patrimoniale predisposto in 

aderenza ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) trovano iscrizione i 
seguenti elementi patrimoniali, eventualmente formulando le opportune ipotesi: 
 
1. crediti commerciali; 
2. quota a breve di un credito finanziario a lungo termine; 
3. ramo d’azienda destinato alla dismissione; 
4. rimanenze; 
5. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti; 
6. azioni proprie in portafoglio; 
7. partecipazione di controllo destinata alla dismissione; 
8. crediti commerciali “incagliati”; 
9. trattamento di fine rapporto; 
10. rimanenze “in stallo”; 
11. crediti per imposte differite attive (imposte anticipate); 
12. debiti tributari; 
13. rata in scadenza del mutuo ventennale; 
14. passività relative al ramo d’affari oggetto di prossima dismissione; 
15. debiti commerciali. 
 
 
 
 
 



Traccia di soluzione 
 

La soluzione proposta è formulata nell’ipotesi che lo Stato patrimoniale sia 
predisposto distinguendo attività/passività correnti da attività/passività non 
correnti (criterio del “ciclo operativo tipico”).   
 
1. crediti commerciali: Attivo corrente; 
2. quota a breve di un credito finanziario a lungo termine: Attivo corrente; 
3. ramo d’azienda destinato alla dismissione: Attività classificate come 

possedute per la vendita e attività incluse in aggregati in dismissione; 
4. rimanenze: Attivo corrente; 
5. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: Attivo corrente; 
6. azioni proprie in portafoglio: Patrimonio netto (con segno “–”); 
7. partecipazione di controllo destinata alla dismissione: Attività classificate 

come possedute per la vendita e attività incluse in aggregati in dismissione; 
8. crediti commerciali “incagliati”: Attivo corrente, con informativa 

complementare nelle Notes; 
9. trattamento di fine rapporto: Passivo non corrente; 
10. rimanenze “in stallo”: Attivo corrente, con informativa complementare nelle 

Notes; 
11. crediti per imposte differite attive (imposte anticipate): Attivo non corrente; 
12. debiti tributari: Passivo corrente; 
13. rata in scadenza del mutuo ventennale: Passivo corrente; 
14. passività relative al ramo d’affari oggetto di prossima dismissione: Passività 

incluse in aggregati in dismissione; 
15. debiti commerciali: Passivo corrente. 
 
 
 
 
 
 



2. Allocazione di valori nello schema di Conto economico 
Ias/Ifrs 

 
Si indichi in quali poste dello schema di Conto economico predisposto in 

aderenza ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) trovano iscrizione i 
seguenti componenti di reddito, eventualmente formulando le opportune ipotesi: 
 
1. costi di manutenzione; 
2. rivalutazione di partecipazioni valutate a patrimonio netto  
3. utile su cambi; 
4. rimanenze finali e iniziali di prodotti finiti; 
5. costi del personale amministrativo; 
6. plusvalenze da cessione ordinaria di un autoveicolo industriale; 
7. svalutazione delle partecipazioni in portafoglio; 
8. minusvalenza da valutazione di ramo d’affari destinato alla cessione; 
9. commissioni bancarie per incasso ricevute bancarie; 
10. costi capitalizzati per costruzioni in economia; 
11. resi su vendite; 
12. interessi attivi su c/c; 
13. imposte di competenza; 
14. quota di ammortamento dei fabbricati; 
15. spese per servizi di consulenza fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Traccia di soluzione 
 
1. costi di manutenzione: Costi operativi; 
2. rivalutazione di partecipazioni valutate a patrimonio netto: Proventi da 

partecipazioni; 
3. utile su cambi: Costi operativi (con segno “–”); 
4. rimanenze finali e iniziali di prodotti finiti: Costi operativi; 
5. costi del personale amministrativo: Costi operativi; 
6. plusvalenze da cessione ordinaria di un autoveicolo industriale: Costi 

operativi (con segno “–”); 
7. svalutazione delle partecipazioni in portafoglio: Oneri da partecipazione; 
8. minusvalenza da valutazione di ramo d’affari destinato alla cessione: Perdita 

su attività destinate a cessare; 
9. commissioni bancarie per incasso ricevute bancarie: Oneri finanziari; 
10. costi capitalizzati per costruzioni in economia: Costi operativi (con segno “–

”); 
11. resi su vendite: Ricavi di vendita (con segno “–”); 
12. interessi attivi su c/c: Proventi finanziari; 
13. imposte di competenza: Imposte; 
14. quota di ammortamento dei fabbricati: Costi operativi (tra l’Ebitda e l’Ebit); 
15. spese per servizi di consulenza fiscale: Costi operativi. 

 


