
BILANCIO CONSOLIDATO 

Appello del 24 gennaio 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 

Il Candidato provveda a redigere lo Stato patrimoniale consolidato al 31.12.2010 per il gruppo Madre+Figlia (ai sensi della nor-
mativa e dei principi contabili nazionali), partendo dai dati di seguito esposti: 
 
 Stato patrimoniale 31.12.10 Madre     Stato patrimoniale 31.12.10 Figlia 

Cassa  5 Debiti commerciali 35  Cassa 4 Debiti commerciali 20 
Crediti commerciali 25 Capitale sociale 70  Crediti commerciali 16 Capitale sociale 40 
Rimanenze finali 10 Riserve 13  Rimanenze finali 20 Riserve 17 
Cespiti 44 Utile esercizio 2  Cespiti 40 Utile esercizio 3 

Partecipazione al 
60% in Figlia 

 
36 

       

         
TOTALE  120 TOTALE 120  TOTALE 80 TOTALE 80 
 
 
Si tenga presente che: 

— la partecipazione di Madre in Figlia è stata acquistata il 1°.1.10 ed è iscritta nel bilancio di Madre al costo; 

— alla data di acquisto, il valore corrente dei cespiti di Figlia è superiore per 15 al loro valore contabile netto; la vita utile resi-

dua dei cespiti in parola è stimata in 9 anni; 

— la differenza di consolidamento non allocabile ai cespiti ha natura di avviamento. 

Per semplicità, si prescinda dal calcolo e dalla rappresentazione degli effetti fiscali latenti. 
 

 
 
 
 

QUESITO n. 2 

 
 

Il Candidato, con riguardo al tema delle diverse “tipologie” di Gruppi, spieghi quali sono le possibili cause che conducono alla 

formazione dei Gruppi e come tali diverse ragioni possano influenzare la conformazione del Gruppo dal punto di vista 

dell’articolazione societaria. 

 

In particolare, il Candidato illustri - anche facendo ricorso ad opportuni esempi - quali motivazioni economiche soggiacciono alla 

scelta di costituire un Gruppo aziendale per ricercare la grande dimensione. 


